RAIFFEISEN COPPA ALTO ADIGE SLITTA SPORTIVA
STAGIONE 2021/2022

RESPONSABILE: Niedermair Armin

SPONSOR:

CATEGORIE = ORDINE DI PARTENZA
W
Allievi
Aspiranti
Master C
Juniores
Seniores

2008-2009
2005-2007
1986 und älter
2002-2004
1987-2001

M
Allievi
Aspiranti
Master B1
Master B
Master A
Juniores
Seniores

2008-2009
2005-2007
1966 und älter
1967 -1976
1977-1986
2002-2004
1987-2001

TASSA D’ISCRIZIONE: € 10,00 singolo

ISCRIZIONE:
•
•

Iscrizione online FISI entro giovedì ore 17. Questo vale per tutte le gare di slittino.
Tutti gli atleti (anche apripista) devono essere tesserati FISI.

CLASSIFICHE:
CLASSIFICA PER SOCIETÀ
Per la classifica di società vengono considerati i 5 migliori tempi della società.
CLASSIFICA SINGOLO
Per tutte le 3 gare vengono dati i seguenti punti per la categoria e anche per la classifica generale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° posto100 punti
2° posto 85 punti
3° posto 70 punti
4° posto 60 punti
5° posto 55 punti
6° posto 50 punti
7° posto 46 punti
8° posto 42 punti
9° posto 39 punti
10° posto 36 punti
11° posto 34 punti
12° posto 32 punti
13° posto 30 punti
14° posto 28 punti
15° posto 26 punti
16° posto 25 punti
17° posto 24 punti
18° posto 23 punti
19° posto 22 punti
20° posto 21 punti
21° posto 20 punti

22° posto 19 punti
23° posto 18 punti
24° posto 17 punti
25° posto 16 punti
26° posto 15 punti
27° posto 14 punti
28° posto 13 punti
29° posto 12 punti
30° posto 11 punti
31° posto 10 punti
32° posto 9 punti
33° posto 8 punti
34° posto 7 punti
35° posto 6 punti
36° posto 5 punti
37° posto 4 punti
38° posto 3 punti
38° posto 3 punti
39° posto 2 punti
40° posto 1 punto
41° posto e i seguenti posti 1 punto

PREMIAZIONE
•

Vengono premiati il miglior tempo dei maschi e il miglior tempo delle femmine. Per le categorie i primi tre
ricevono medaglie. I primi tre della classifica generale a squadre e i primi tre della classifica giovani
ricevono una coppa per squadra.

CLASSIFICA GENERALE
•

I vincitori della Coppa Alto Adige slitta sportiva (maschile – femminile) vengono determinati dai 15 miglior
tempi della classifica generale per gara.

SPONSORING:
Ogni organizzatore ha l’obbligo di utilizzare il materiale (pettorali, striscioni o altro) messo a disposizione dagli
sponsor del Comitato FISI AA e di posizionarlo in modo adeguato lungo la pista e in occasione delle premiazioni
delle gare. Linee di guida di sponsorizzazione più dettagliate verranno inviate a ciascun club.

