ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GARE CO 2015
GARE REGIONALI

Le categorie per la stagione agonistica 2015 sono le seguenti:

INDIVIDUALI
Categorie maschili:
M-12 (non agonistica), M-14, M-16, M-18, M 19-34, MB, M35+, M45+, M55+, M65+
Categorie femminili:
W-12 (non agonistica), W-14, W-16, W-18, W 19-34, WB, W35+, W45+, W55+, W65+
Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti e Scuole e categorie Direct (ad iscrizione aperta fino al giorno della gara), secondo
le esigenze specifiche.
Non sono ammesse categorie con diverse suddivisioni in fasce d’età. Sono ammessi accorpamenti tra categorie contigue per
classe d’età.
Comitati e Delegazioni – con partecipazioni e numeri minimali di iscritti alla gare, potranno optare per una FORMULA GARA SEMPLIFICATA
utilizzando le categorie accorpate secondo la seguente griglia: MW-18 – MW 19/34 – MW35+ e Direct per tutti i non agonisti.

STAFFETTE
Nei Campionati regionali è possibile far correre tutte le categorie con solo due frazionisti.
Categorie maschili:
M-13 (non agonistica), M-17, M-20, M SENIOR, M35+, M45+, M55+
Categorie femminili:
W-13 (non agonistica), W-17, W-20, W SENIOR, W35+, W45+, W55+
Gli organizzatori possono istituire la categoria Open, anche ad iscrizione aperta fino al giorno della gara, secondo le esigenze specifiche.
NORME GENERALI:
Per rendere più snella l’organizzazione delle gare di terzo livello (regionali) si conferma l’abolizione del Delegato Tecnico.
Tutti i compiti previsti nel RTF che il Delegato Tecnico è chiamato a svolgere all'interno del Comitato organizzatore di ciascuna
competizione, sono demandati al Direttore di Gara, ad esclusione della funzione di Presidente della Giuria.
Il Direttore di Gara dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, anche per una società diversa da quella
organizzatrice, ed essere iscritto nel rispettivo Albo dei Direttori di Gara.
Per la formazione della Giuria di gara si procederà (in conformità all'articolo 19 del RTF che disciplina la Giuria di Gara) all'estrazione di un
primo nominativo che svolgerà la funzione di Presidente e successivamente all'estrazione degli altri due nominativi previsti e le riserve.
Sarà favorito l’utilizzo del metodo di partenza “free punching start” in alternativa alla formazione delle griglie di partenza.

