1^ Coppa FISI Padova Sci Fondo
Il Comitato Provinciale Fisi di Padova indice la 1^ edizione della "Coppa Fisi Padova Sci Fondo",
aperta a tutti i tesserati Fisi delle categorie junior, senior e master m/f degli Sci Club affiliati della
provincia di Padova.
Verranno considerate le seguenti categorie:
Maschile

Femminile

Junior/Senior

1984 - 1997

Junior/Senior

1984 - 1997

Master A1/A2/A3

1971 - 1985

Master C1/C2

1966 - 1985

Master A4/A5

1961 - 1970

Master C3/C4/C5

1965 e prec.

Master B1/B2

1951 - 1960

Master B3/B4/B5

1950 e prec.

Per ognuna delle categorie verrà stilata una graduatoria sulla base delle classifiche di tutte le gare in
calendario Fisi nazionale e regionali, assegnando per ogni gara un punteggio secondo la seguente
formula:
tempo vincitore sulla distanza percorsa
punteggio atleta = ------------------------------------------------------ x 1000
tempo atleta
Non saranno considerate valide per la graduatoria le gare programmate il giorno 28 febbraio 2016
per la concomitanza del Campionato Provinciale di Padova.
Sarà raddoppiato il punteggio ottenuto nelle seguenti gare, per tradizione frequentate dai fondisti
padovani:
•
•
•
•

17/01/16
20/02/16
21/02/16
05/03/16

Marciabianca
Granfondo Val Casies
Granfondo Val Casies
Camp. It. Cittadini Master

25 km / 50 km
30 km / 42 km
30 km / 42 km
15 km f / 30 km m
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TL
TC
TL
TL

Per essere ammesso alla graduatoria finale, entro il 31 marzo 2016 ogni atleta dovrà far pervenire,
tramite il proprio sci club, le classifiche delle gare alle quali ha partecipato al consigliere
provinciale Giuseppe Cavarzerani all'indirizzo mail cavagius@yahoo.it.
La premiazione della "Coppa Fisi Padova Sci Fondo" sarà effettuata in occasione della Giornata
dello Sci Padovano. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria.
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