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Il Lagarina Crus Team istituisce il “Gran Prix MasterCRUS 2019” maschile e
femminile con lo scopo di regolamentare l’attività degli atleti del settore “over35”
definiti anche “Master”.
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati al L.C.T. per l’anno in
corso. Verrà attribuito un punteggio definito da apposito regolamento e
automaticamente inserito nella classifica.
Alla fine dell’anno sportivo/solare ogni atleta avrà totalizzato un punteggio definito
dalla somma dei punti relativi ad ogni manifestazione a cui ha partecipato.
Chi avrà acquisito il maggior numero di punti verrà proclamato vincitore al maschile
del “Gran Prix MasterCRUS 2019 Maschile” e al femminile del “Gran Prix
MasterCRUS 2019 Femminile”.
La classifica parziale potrà essere periodicamente pubblicata sul sito ufficiale del
CRUS nell’apposito link “Attività Master”.
Considerando la difficoltà di seguire le trasferte di ogni singolo atleta in prossimità
del fine stagione ogni atleta è pregato di far pervenite la lista delle manifestazioni a
cui ha partecipato.
Ottenuta la classifica finale definitiva, il direttivo provvederà a premiare i migliori
classificati delle due classifiche. La premiazione del “Gran Prix MasterCRUS 2019”
verrà effettuata in occasione della Festa dell’Atleta del CRUS.
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Descrizione

Punti

Partecipazione ad ogni gara FIDAL – CSI – UISP – Eco maratone – Trail –
Ski. La singola tappa nelle manifestazioni in più giorni è considerata come
1 gara.
Partecipazione a più gare in stessa manifestazione: oltre i 10 punti della
1^ gara verranno assegnati ulteriori 3 punti per ogni altra gara effettuata.
effettuata
La classifica finale delle gare in più giornate, gare a tappe, gran Prix ecc.
saranno considerate, a tutti gli effetti, come ulteriore gara.
gara
Partecipazione a gare di prove multiple (decathlon, pentathlon ecc.) è
comunque considerata una gara singola.
singola
Partecipazione ad ogni manifestazione non competitiva o da altre
manifestazioni dove non sono redatte classifiche ma che possono essere
definite di interesse per la società.
Partecipazione a gare di Campionato Italiano FIDAL o CSI, individuale o di
società.
Partecipazione a gare di Campionato Trentino o Regionale (T.A.A.)
(T.A.A.) FIDAL o
CSI di società.
Punti aggiuntivi ai primi classificati per ordine d’arrivo assoluto o nelle
singole categorie di ogni gara: rispettivamente al 1^ 2^ e 3^.
3
Per le gare che assegnano titoli Nazionali, in ogni specialità, i punti
aggiuntivi ai primi classificati nelle singole categorie saranno triplicati.
triplicat
Saranno assegnati dei punti per ogni adesione a collaborare a
manifestazioni organizzate dal Lagarina Crus Team. Per adesione s’intende
almeno una mezza giornata a disposizione della società.
societ
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