Sistema per l’attribuzione dei punti per il trofeo “miglior atleta virtus”
SISTEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL TROFEO "MIGLIOR ATLETA VIRTUS"
Annualmente è messo in palio un Trofeo per la migliore atleta, rispettivamente per il migliore atleta della Virtus. Lo stesso sarà assegnato
per un anno all'atleta appartenente alla Virtus che, alla chiusura della stagione agonistica, avrà conseguito il maggior numero di punti.
Il Trofeo sarà assegnato definitivamente all'atleta che lo avrà vinto per 3 volte, anche non consecutive.
Questo regolamento, accettato da Comitato e Commisione Tecnica il 21.01.2013, entra in vigore immediatamente.
Primati Svizzeri
Attivi/Attive, U23, U20, U18, U16

600

Primati Ticinesi
Attivi/Attive, U20

300

Primati Sociali
Attivi/Attive, U20

150

Titolo di Campione Svizzero
Attivi/Attive
U23, U20
U18, U16

Osservazioni concernenti l'assegnazione dei punti
validi per l'assegnazione del "TROFEO VIRTUS"
I punti non sono
cumulabili. Vale il
punteggio più alto.

Per l'ottenimento dei punti sono ritenute valide unicamente
1. le gare individuali outdoor, gare che devono corrispondere
2. alle gare inserite nei programmi dei singoli CS di categoria.
Fanno stato solamente i risultati omologati, a fine stagione,
da Swiss-Athletics e dalla FTAL.
Vengono pure presi in considerazione i risultati ottenuti
ai Campionati Svizzeri e ai Campionati Ticinesi di cross e
delle gare su strada di maratona e della mezza maratona.

300
250
200

Titolo di Campione Ticinese
Attivi/Attive, U20, U18, U16

Le finali svizzere del "Ragazzo + veloce" e di "Mille Gruyère"
vengono equiparate ai Campionati Svizzeri. Si terrà perciò
conto tanto della partecipazione, quanto del rango ottenuto.

75

Finalisti Campionati Svizzeri
Attivi/Attive, U23, U20, U18, U16
Partecipazione ai Campionati Svizzeri

100
50
10

Podio (2° - 3° posto)
Altri (4° - 8° posto)
Per ogni singola gara

Selezione e partecipazione in Nazionale
Tutte le categorie

Finalisti Campionati Ticinesi
Attivi/Attive, U23, U20, U18, U16
Partecipazione ai Campionati Ticinesi

50
10
5

Podio (2° - 3° posto)
Altri (4° - 8° posto)
Per ogni singola gara

Selezione Ticino e partecipazione
Tutte le categorie

Partecipazione ai CSI (staffette incluse)
1° della squadra nella disciplina
2° della squadra nella disciplina
3° della squadra nella disciplina
4° della squadra nella disciplina

25
20
15
5

Punti cumulabili
per ogni giornata,
per ogni gara e
per ogni categoria!

150

50

La partecipazione degli atleti a una o più gare del
CSI viene presa dalla Commissione Tecnica, unica
responsabile della formazione di tutte le squadre.

PUNTI OTTENIBILI SOLO A FINE STAGIONE
punteggi: v. sopra

Record svizzeri, ticinesi e sociali
Liste Virtus di tutti i tempi (solo attivi)
dal 2° al 5° posto
dal 6° al 10° posto
dall'11° al 20° posto

75
50
25

Vengono assegnati
punti solamente
alle "New Entry"…
.

www.virtus.ch
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