Palio delle Vicinie Camune
Regolamento
1. In ciascuna prova del Palio la partecipazione è aperta ad atleti italiani e stranieri secondo quanto previsto
dalla tipologia di ciascuna gara.

2. Per entrare nella classifica finale è necessario portare a termine almeno 4 prove.

3. Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei punteggi degli atleti arrivati al traguardo di tutte le prove.

4. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, verrà considerato il miglior piazzamento ottenuto in una
delle prove. Se anche questo fosse lo stesso, verrà data precedenza all’atleta più giovane, facendo in tal caso
fede la data di nascita.

5. Al Palio possono partecipare atleti delle categorie:
POLISPORTIVO M/F ANNI 2003-2004-2005
RAGAZZI

M/F ANNI 2000-2001-2002

ALLIEVI

M/F ANNI 1996-1997-1998-1999

SENIOR

M/F ANNI dal 1995 al 1978

AMATORI/A

M/F ANNI dal 1977 al 1968

AMATORI/B

M/F ANNI dal 1967 al 1958

VETERANI

M/F ANNI dal 1957 e precedenti

6. Classifica individuale. Sia per la classifica assoluta, sia per le varie classifiche di categoria, agli atleti
regolarmente classificati in ciascuna prova, verrà assegnato un punteggio secondo la seguente tabella:
1° classificato 150 punti - 2° 140 - 3° 130 - 4° 125 - 5° 120 - 6° 115 - 7° 110 - 8° 100 - 9° 90 - 10° 85 - 11° 80 12° 75 - 13° 70 - 14° 65 - 15° 60 - 16° 55 - 17° 50 - 18° 45 - 19° 40 - 20° 35 - 21° 30 - 22° 25 - 23° 20 - 24° 15 25° 10 - 26° 5 - 27° 4 - 28° 3 - 29° 2 - 30° 1. A tutti gli altri concorrenti classificati verrà assegnato 1 punto.
Classifica del PALIO : In ciascuna gara verranno sommati i punteggi degli atleti classificati per il Paese
sommando il totale dei punti per tutte le prove.

7. Premiazioni individuali e del Palio. E’ prevista una premiazione per i primi tre classificati di ogni categoria. Il
Palio verrà assegnato al Paese che totalizza più punti e lo dovrà riconsegnare per l’anno 2014.

