Trofeo Monza Corre
REGOLAMENTO

www.monzacorre.it

Il Trofeo "MonzaCorre" è assegnato alla società sportiva i cui atleti hanno partecipato, in una singola stagione
sportiva, alle 4 manifestazioni podistiche: 10K - gara individuale di km. 10,00; Monza-Resegone – gara a terne
di km. 42,00; Monza-Montevecchia – gara a coppie di km. 33,5; Mezza di Monza – gara individuale di km.
21,097.
Questi i criteri di assegnazione:
• alla Società Sportiva di appartenenza del classiﬁcato vengono attribuiti i punteggi in base all'ordine d'arrivo
degli atleti sia maschili sia femminili.
• i punti vengono assegnati, a scalare sull'ordine di arrivo: 100 punti al primo, 1 punto al centesimo. Punteggio
valido sia per le gare individuali che a squadre.
• sono esclusi gli atleti non tesserati o i tesserati agli Enti di Promozione.
• per le gare a coppie o terne non andranno a punti squadre con atleti non appartenenti alla stessa Società
Sportiva. Fa fede il tesseramento Fidal.
• il Trofeo verrà assegnato alla Società Sportiva che partecipa a tutte e quattro le prove, anche con atleti diversi.
• Per la classiﬁca di ogni singola prova, andranno a punti solo i primi tre risultati conseguiti da ogni società sportiva.
• vince il Trofeo “Monzacorre“ la Società Sportiva che, sommando i quattro migliori punteggi dei propri atleti,
avrà ottenuto quello più alto.
• nel caso in cui tutte le Società in classiﬁca non abbiano partecipato alle quattro gare, per l'assegnazione del
Trofeo ne saranno considerate tre.
• in caso di annullamento di una manifestazione, si procederà all'assegnazione del Trofeo considerandone tre.
• in caso di parità di punteggio, prevarrà la Società meglio classiﬁcata nella Mezza di Monza.
Oltre al Trofeo, alla Società vincitrice verranno assegnati 30 scudetti applicabili alle maglie sociali, con la riproduzione del logo Monzacorre.
Sono previsti anche altri riconoscimenti: alla società più numerosa e uno individuale maschile ed individuale
femminile.
I riconoscimenti individuali saranno assegnati con le seguenti modalità:
a) al primo uomo ed alla prima donna che avranno disputato almeno tre delle quattro prove occupando nell'ordine d'arrivo generale un posto non oltre il 100°;
b) avranno realizzato per somma di tempi il miglior tempo complessivo. Per ridurre l'incidenza tecnica tra le
distanze, alla 10K verrà computato il tempo raddoppiato;
c) essere nato/a nel Comune di Monza oppure essere residente nel Comune di Monza oppure essere residente
nella Provincia di Monza e Brianza.
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2019.

8

a

2019

www.diecikappa.it

www.momot.it

www.societaalpinistimonza.it

www.mezzadimonza.it

