
REGOLAMENTO ANNO 2015 MEETING GIOVANISSIMI PROVINCIA DI VENEZIA 

 

 

 

 Il Meeting Provinciale per Società Giovanissimi 2015 sarà suddiviso in due specialità e classifiche 

separate : 

 

1) Fuoristrada   5 prove         

2) Strada           6 prove         (5 gare su strada e 1 multiprova) 

 

 

Articolo 1 

Il Meeting provinciale 2015 riservato alla categoria Giovanissimi, assegnerà i punti ottenuti nel 

seguente modo : 

 

5 punti al primo 

4 punti al secondo 

3 punti al terzo 

2 punti al quarto 

1 punto al quinto 

Andranno a punti i primi 5 maschi e le prime 3donne 

Se il primo atleta Veneziano nella classifica generale arriva per esempio 4°, ai fini del punteggio è 

considerato come primo arrivato. 

Gli atleti e le società extra provincia non partecipano alla classifica del Meeting. 

 

Articolo 2 

Per le società Veneziane non vige l’obbligo di partecipazione, e per le società non ci saranno  

penalità se quella domenica scelgono di partecipare ad un’altra manifestazione, il comitato 

Provinciale di Venezia confida nelle società e nei dirigenti e favorire le gare  in Provincia. 

 

Articolo 3 

L’assegnazione dei punti, validi per la classifica generale, verranno ricavati dall’ordine di arrivo 

emesso dalla giuria. 

 

 

Articolo 4 

Alla fine di tutte le prove, verranno assegnati alle società  i seguenti punti in base alla loro 

partecipazione 

 

6 gare   60 punti 

5 gare   50 punti 

4 gare   40 punti 

3 gare   30 punti 

2 gare   20 punti 

1 gara   10 punti 

 

Articolo5 

Le Società possono liberamente partecipare sia alle manifestazioni su Strada che Fuoristrada 

ricordando che, i punti ottenuti in entrambe le specialità, non si possono sommare. 

Ogni tipo di attività fa classifica a sé; le società che partecipano a entrambe le classifiche al 

momento della premiazione finale dovranno indicare la classifica in cui  essere premiate.  . 



 

Articolo6 

 

Le biciclette devono essere in perfetto stato, per le mtb le ruote devono avere una  misura massima 

26”. 

E’ vietato l’uso di appendici o prolunghe. 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. 

 

LE PROVE 

 

Strada 

 

01/05 Multiprova              Pramaggiore                   Organizza     GS Sorgente Pradipozzo 

03/05 Strada                      Lova di Campagna L     Organizza     US F.Coppi Gazzera 

21/06 Strada                      Croce di Musile di P      Organizza     GS Lagunare 

26/07 Strada                      Cavarzere                       Organizza     ASD Scuola ciclismo Lions 

30/08 Strada                      Olmo di Martellago        Organizza     GC Maerne Olmo 

27/09 Strada                      Marcon                           Organizza     GC Marcon 

 

Off Road 

 

12/04 Off R                       Caorle                             Organizza     ASD Olinpicaorle 

02/06 Off R                       Salzano                           Organizza     GC Robegano 

05/09 Off R                       Torre di Mosto               Organizza     Velociraptors 

12/09 Off R                       Peseggia di Scorzè         Organizza     ASD Team Bellato 

20/09 Off R                       Ottava Presa                   Organizza     Sportiland 

 

 

 

 

 

 

 


