
                                        

 

Premessa 

Il Comitato Regionale Piemontese intende incentivare l’attività giovanile promuovendo un 

calendario regionale di gare Short Track nel periodo invernale.  

A questo proposito viene stilato il presente regolamento, valido per le gare citate negli articoli 

successivi. 
 

CALENDARIO 

Giorno Data Località Organizzatore 

Domenica 13/11/2022 Pasturana (AL) Progettociclismo Evo Team 

Sabato  19/11/2022 Acqui Terme (AL) La Bicicletteria 

Domenica  27/11/2022 Castelletto Sopra Ticino (NO) Ciclistica Castellettese 

Domenica  17/12/2022 Lanzo T.se (TO) Team Cicloteca 

Domenica  15/01/2022 Castelletto Cervo (BI) V.C. Castelletto Cervo 

 

CATEGORIE AMMESSE 

Sono ammesse le categorie giovanissimi dalla Categoria G1 alla categoria G5, maschi e femmine. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sistema informatico federale Fattore K. 

GRIGLIE DI PARTENZA 

Le griglie saranno composte per categoria, in promiscuità tra maschi e femmine, tramite sorteggio 

informatico. Qualora si superi il numero massimo di partenti in ogni singola categoria, come 

previsto dalla Norma Attuativa, si procederà con la suddivisione delle batterie. Il Presidente di 

Giuria comunicherà le modalità di suddivisione.  

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Per tutte le gare verranno assegnati 10 punti di partecipazione a cui si aggiungeranno i seguenti 

punteggi in base alla classifica di categoria: 

 

20 al 1° - 17 al 2° - 15 al 3° - 13 al 4° - 11 al 5° - 9 al 6° - 7 al 7° - 5 al 8° - 3 al 9° - 1 al 10° 

 

Ai team che parteciperanno a tutte le prove saranno aggiunti 50 punti bonus in classifica 

generale. 

 

 

 



CLASSIFICHE  

Al termine di ogni batteria verranno stilate le classifiche di giornata. A queste verranno assegnati i 

punti ai primi 10 atleti classificati di ogni categoria che sommati daranno luogo ad una classifica di 

squadra. Non sono previste classifiche individuali.  

 

PREMIAZIONI FINALI E MONTEPREMI 

E’ prevista una classifica generale a squadre determinata dalla somma dei punteggi acquisiti da 

ogni singolo atleta M/F più il punteggio di partecipazione. 

 

1° società classificata € 250,00 

2° società classificata € 150,00 

3° società classificata € 100,00 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il Regolamento Tecnico e le 

Norme Attuativa 2022 per l’attività Giovanissimi. 


