“APPENDICE AL REGOLAMENTO GENERALE DI GARA F.A.S.I. ANNO 2018”

Modalità di redazione delle Classifiche del Circuito di Coppa Italia
La classifica delle singole gare di Coppa Italia verrà stilata sulla base dei risultati dei tre turni di gara
(finale, semifinale e qualificazione open, ) ottenendo così la Classifica Generale.
Le competizioni della Coppa Italia assegneranno punteggio C.N.P. a tutti gli atleti presenti in questa
Classifica Generale.
Qualora il turno di “qualificazione open” venga disputato all’interno di una manifestazione G.R.O.,
gara amatoriale o master, pur avendo una classifica separata relativa all’evento individuale, gli atleti
non riceveranno punti CNP sulla base di tale classifica ma solo sulla base della Classifica Generale di
Coppa Italia (finale+semifinale+open).
Per la classifica del circuito di Coppa Italia, verranno assegnati punti solo ai primi 30 atleti/e della
Classifica Generale di ogni singola tappa, secondo la seguente tabella
Tabella punteggio
Posizione

Punti

Posizione

Punti

1

100

16

20

2

80

17

18

3

65

18

16

4

55

19

14

5

51

20

12

6

47

21

10

7

43

22

9

8

40

23

8

9

37

24

7

10

34

25

6

11

31

26

5

12

28

27

4

13

26

28

3

14

24

29

2

15

22

30

1
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Nota : Ai concorrenti che a fine gara risultassero parimerito, i punti assegnati saranno quelli relativi alla
media matematica dei punti previsti per le singole posizioniparimerito. I punti saranno arrotondati, a
numeri interi (es: 3parimerito secondo posto = (80+65+55)/3 = 66,66----> punti assegnati 67.
Le classifiche di specialità (LEAD, BOULDER, SPEED, COMBINATA OLIMPICA) del circuito di Coppa
Italia saranno redatte sommando per ogni atleta i punti ottenuti nelle singole gare. La Classifica
generale di ogni specialità verrà aggiornata dopo lo svolgimento di ogni singola gara di specialità.
Per ogni atleta verranno sommati i seguenti numeri massimi di punteggi:
➢ tutti i suoi risultati dell’anno se per quella specialità sono state disputate solo 3 prove;
➢ quando sono state disputate per quella specialità 4 o più prove, il numero dei punteggi
conteggiati sarà pari al numero di gare disputate meno una (1), prevedendo quindi lo “scarto” di
un punteggio
(es: 6 gare disputate ---> classifica calcolata su 5 risultati)
Se due o più atleti risulteranno parimerito alla fine del circuito avendo lo stesso numero di punti,
verranno spareggiati confrontando i risultati individuali di quelle gare in cui gli atleti hanno gareggiato
entrambi, ottiene il piazzamento migliore l'atleta che abbia il numero più alto di migliori piazzamenti
quando confrontati con quelli dell'altro atleta a parimerito. Se il parimerito rimane, il numero
maggiore di migliori piazzamenti, partendo dal numero di primi posto, poi il numero di secondi posto e
così via, determina il criterio di spareggio.
La classifica di combinata del circuito di Coppa Italia viene eliminata e sostituita con la classifica della
specialità di “COMBINATA OLIMPICA”
Modalità di redazione della Classifica di combinata a seguito delle tre prove dei Campionati Italiani
Al termine dell’ultima prova di Campionato Italiano verrà redatta, solo per gli atleti che abbiano
partecipato a tutte e tre le prove di specialità del Campionato Italiano (Difficoltà, Boulder e
Velocità), la Classifica Nazionale di Combinata, stilata effettuando l’inverso del prodotto dei
risultati (piazzamenti) ottenuti nelle gare delle tre specialità (minore è il risultato del prodotto,
migliore è il piazzamento in classifica), con riferimento alle posizioni in classifica relative solamente
dagli atleti che hanno gareggiato per la combinata, ovvero riformulando la classifica di specialità
decurtata degli atleti che non hanno preso parte a tutte e 3 le prove .
ESEMPIO: al campionato italiano, il concorrente “S” è classificato conteggiando tutti i concorrenti al 41th posto
nella classifica individuale della categoria speed, ma è 11 th prendendo a riferimento solamente i
concorrenti che hanno partecipano a tutte e tre le discipline (combinatisti): ai soli fini della classifica di
combinata, il concorrente “S” prende il punteggio moltiplicatorio di 11 corrispondente all’11th posto
ESEMPIO CLASSIFICA NAZIONALE DI COMBINATA
Atleta

pos. C.I. lead

pos. C.I. Boulder

pos. C.I. speed

risultato tot

A

1

6

15

90

B

5

2

12

120

C

18

12

1

216

D

4

1

18

72

1° classificato atleta D,
2° classificato atleta A,
3° classificato atleta B,
4° classificato atleta C.
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Modalità di redazione della Classifica di Combinata Olimpica
Nelle competizioni di Combinata Olimpica verrà redatta la classifica ottenuta dall’inverso del prodotto
dei risultati (piazzamenti) delle tre specialità (minore è il risultato del prodotto, migliore è il
piazzamento in classifica).
Per le specifiche del regolamento e le modalità di compilazione delle classifiche, si rimanda al
“REGOLAMENTO DI GARA FASI 2018 - COMBINATA OLIMPICA)

PARTECIPAZIONE ATLETI STRANIERI
Premessa (dal Regolamento ORGANICO F.A.S.I.)
1.
2.
3.
4.

E' considerato atleta straniero colui che, secondo le norme dell'Ordinamento dello Stato Italiano,
abbia al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera e sia già stato tesserato
da altra Federazione straniera.
L'atleta che acquista la Nazionalità Italiana, dopo essere stato tesserato come straniero,
conserverà fino al 31 dicembre, la qualifica di straniero.
E' considerato atleta italiano, anche se proveniente da federazione straniera, colui che, al
momento della richiesta di tesseramento, abbia solo la cittadinanza italiana.
L'atleta proveniente da Federazione straniera che, al momento delta richiesta di tesseramento
abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato atleta Italiano, solo dopo
aver presentato tutta la documentazione prevista (vedasi regolamento Organico).
Partecipazione a gare ufficiali Federali di atleti STRANIERI

I seguenti articoli si applicano alla gare delle specialità lead e boulder; per quanto riguarda la speed
si rimanda a quanto previsto nello specifico regolamento e relativa appendice

Fermo restando quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento Organico sul tema, nella presente
appendice al Regolamento Generale di Gara 2018 viene stabilito che:

1. Gli atleti STRANIERI possono partecipare a tutte le gare ufficiali FASI di qualsiasi livello ed essere
inseriti di diritto nella classifica finale assoluta, ad accezione di quanto stabilito nel successivo
punto 2).
2. Gli atleti STRANIERI possono partecipare alle gare che assegnano i titoli di Campione Italiano di
specialità ed entrare nella relativa classifica finale, ma non in quella che proclamerà il campione
italiano che dovrà avere cittadinanza italiana.(ad es: se un atleta STRANIERO vince la gara, sarà
proclamato campione italiano il primo concorrente classificato tra quelli che hanno cittadinanza
italiana).
Nel caso dell’eventuale partecipazione di atleti STRANIERI ai campionati italiani di specialità, gli
stessi non saranno conteggiati ai fini delle quote dei posti disponibili per il passaggio ad ogni turno
di gara (es: se ad una gara boulder tra i primi 6 della classifica delle semifinali vi è un concorrente
straniero, alla finale accederanno in 7, dei quali 6 con cittadinanza italiana).
3. Quanto riportato al punto 2 si applica, per tutte le gare ufficiali FASI di qualsiasi livello senza
esclusione alcuna, anche nel caso di partecipazione di atleti STRANIERI tesserati come “agonisti”
con altre Federazioni Nazionali.
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PREMIAZIONI GARE LIVELLO NAZIONALE F.A.S.I. 2018
La FASI, al fine di stimolare un sano confronto sportivo, incentivare la partecipazione alle gare ed
assegnare un riconoscimento ai più meritevoli, ha previsto per le gare della stagione agonistica
nazionale 2018 di Coppa Italia (tutte le specialità) la premiazione delle seguenti categorie:
➢

classifica assoluta femminile: premiazione delle prime 3 classificate con coppe

➢

classifica assoluta maschile: premiazione dei primi 3 classificati con coppe

➢

classifica a squadre: somma dei punti raccolti da tutti gli appartenenti alla stessa società (M e F):
la squadra deve essere composta da almeno 3 atleti/e - premiazione squadra 1^ classificata con
coppa, 2^ e 3^ classificata coppa o medaglia.

Tutte le coppe e medaglie saranno a carico delle Società Organizzatrici che potranno comunque
prevedere anche premi aggiuntivi di varia natura (es. materiale tecnico).
Le classifiche giovanili saranno estrapolate dalla classifica generale di gara, (comprensiva quindi del
turno di finale).
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MONTEPREMI NAZIONALE F.A.S.I. 2018
1) Nella stagione agonistica Nazionale F.A.S.I. 2018 saranno assegnati quattro differenti montepremi
relativi a:
a) Campionato Italiano delle tre specialità previste (Lead, Boulder, Speed);
b) Combinata del Campionato Italiano
c) I primi tre atleti/e classificati/e di specialità del Circuito di Coppa Italia (Lead, Boulder , Speed e
Combinata Olimpica)
2) Il valore economico dei Montepremi Nazionali F.A.S.I. 2018 sono così stabiliti:
Montepremi
CAMPIONATO
ITALIANO di
Specialità

Piazzamento
1°
2°
3°

Maschile
€ 400,00
€ 250,00
€ 150,00

Femminile
€ 400,00
€ 250,00
€ 150,00

Montepremi
COMBINATA
CAMPIONATO
ITALIANO

Piazzamento
1°
2°
3°

Maschile
€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00

Femminile
€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00

Montepremi
COPPA ITALIA
di Specialità (per
ogni singola specialità)

Piazzamento
1°
2°
3°

Maschile
€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00

Femminile
€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00

TROFEI CAMPIONATI ITALIANI E GENERALE CIRCUITO DI COPPA ITALIA 2018
Saranno a carico della F.A.S.I. i trofei (Coppe o Medaglie) destinati agli atleti (M e F) classificati ai
primi tre posti del:
➢ Campionato Italiano Assoluto (lead, boulder, speed e combinata)
➢ Campionato Italiano Paraclimbing (lead e speed)
➢ Circuito di Coppa Italia Assoluto (lead, boulder, speed e combinata olimpica)
➢ Circuito di Coppa Italia Giovanile U16/U18 (lead, boulder, speed e combinata)
➢ Circuito di Coppa Italia Paraclimbing (lead e speed)

Redatto FEBBRAIO 2018

5/5

