REGOLAMENTO GARE E
PUNTEGGI SOCIETA’ 2018-2020
deliberato dal Consiglio federale in data 14 gennaio 2018

Art. 1 – Denominazione
1. La Coppa Italia di Rafting e Hydrospeed ed i Campionati assoluti fanno parte di un
circuito di manifestazioni agonistiche organizzati dalla Federazione Italiana Rafting.
2. La Coppa Italia e i Campionati italiani assoluti sono costituiti dalle manifestazioni
sportive agonistiche approvate dal Consiglio Federale ed inserite in apposito Calendario agonistico.
Art. 2 - Attribuzione punteggio
1. Al termine della stagione agonistica la Federazione, in base ai punteggi conseguiti
da ciascun Affiliato, compila la classifica unica, comprendente tutte le specialità e
tutte categorie, sia maschili che femminili, di tutte le gare nazionali ed internazionali
svolte in Italia nell’anno di riferimento.
2. Per l’assegnazione dei punteggi, in funzione dell’ordine di arrivo, delle gare di RX
(sprint + testa a testa), slalom, discesa classica o maratona, si fa riferimento ai seguenti punteggi, previsti dal Regolamento sportivo federale:
RX 120
Slalom 100
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Discesa classica o maratona 80
Totale 300
2.1. Qualora la somma dei punteggi fra le diverse discipline costituisca parità fra due
o più equipaggi, viene considerato prevalente il tempo di arrivo, nell’ordine,
nell’RX, nello slalom e nella discesa classica o maratona.
2.2. Il punteggio precedente è raddoppiato per le categorie Allievi, Cadetti e Junior.
2.3. I punteggi da attribuire ad ogni squadra sono calcolati in percentuale, sulla
base del massimo punteggio, come segue: primo posto: 100%, secondo posto:
90%, terzo posto: 80%, quarto posto: 75%, quinto posto: 70%, sesto posto:
68%, dal settimo in poi: meno 2% per ogni posizione;
2.4. In caso di equipaggio composto da atleti appartenenti ad Affiliati differenti, il
punteggio totale ottenuto in una determinata manifestazione sarà ripartito in
modo proporzionale tra i diversi Affiliati presso i quali gli atleti risultano essere
tesserati.
2.5. I punteggi totali finali per di cui al precedente comma 1., saranno maggiorati
nei seguenti casi, sulla base delle percentuali a fianco indicate:
a) per le società che hanno partecipato a TUTTE le gare nazionali od internazionali svolte in Italia, in calendario, il punteggio finale complessivo viene
raddoppiato;
b) per le società che hanno partecipato al 90% delle gare nazionali od internazionali svolte in Italia, in calendario, il punteggio finale complessivo viene
moltiplicato x 1,5;
c) per le società che hanno partecipato al 75% delle gare nazionali od internazionali svolte in Italia, in calendario, il punteggio finale complessivo viene
moltiplicato x 1,25;
d) in tutti gli altri casi resta invariato.
Art. 3 - Organizzazione manifestazione sportiva
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1. Gli Affiliati possono chiedere l’autorizzazione ad organizzare una manifestazione
sportiva agonistica di Coppa Italia o un Assoluto, dandone comunicazione alla Segreteria Federale con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Sono a carico degli Affiliati tutte le spese derivanti dall’organizzazione delle manifestazioni quali ad esempio ambulanza, medico, cronometristi, premiazioni. Riguardo a
queste ultime, non viene premiata ogni gara, ma redatta una classifica generale, stilata sulla base della sommatoria dei punteggi acquisiti in ogni singola disciplina
dell’evento specifico organizzato. Vengono premiati i primi tre equipaggi per ogni
categoria; se in una determinata categoria non sono presenti almeno tre equipaggi,
viene premiato solo il 1° classificato, fatta eccezione per le categorie allievi, cadetti e
junior, dove vengono premiati tutti.
3. Sono a carico della Federazione tutte le spese riguardanti le trasferte e l’ospitalità
degli ufficiali di gara, dell’eventuale segreteria, qualora non venga concordato un
supporto on line per la predisposizione degli ordini di partenza e delle classifiche,
nonché le targhette per le eventuali coppe.
4. La Federazione provvede inoltre alla predisposizione di volantini pubblicitari
dell’evento e di un numero limitato di locandine, da assegnare all’Affiliato organizzatore per la promozione dell’evento da esso organizzato.
Art. 4 – Premi
1. Per l’assegnazione dei premi alle società, in funzione della classifica generale finale,
si fa riferimento al seguente schema:
- 1° classificato

500,00 euro

- 2° classificato

400,00 euro

- 3° classificato

300,00 euro

- 4° classificato

200,00 euro

- 5° classificato

100,00 euro

2. Tale somma sarà scalata dalla quota di affiliazione annuale del secondo anno successivo a quello di riferimento.

3

3. La Federazione provvederà esclusivamente alle premiazioni dei Campionati Italiani
Assoluti, delle gare internazionali svolte in Italia, e della classifica annuale assoluta.
Art. 5 - Contributi federali
1. Qualora alla manifestazione prendano parte almeno 5 Affiliati della Regione nella
quale questa viene organizzata, la Federazione sosterrà l’Affiliato organizzatore con
un contributo pari a 400,00 (quattrocento) euro.
2. Nel caso in cui nella suddetta Regione non abbiano sede legale almeno 5 Affiliati, il
Delegato regionale di riferimento dell’Affiliato organizzatore, previa comunicazione
alla Segreteria Federale, individuerà le Regioni confinanti con le quali accorparsi per
poter raggiungere i criteri di assegnazione del contributo, purché almeno 5 Affiliati
che vi appartengono partecipino all’evento.
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