REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE:
ART.1
> Ogni tappa prevede n.3 specialità

1>1
2>2
3>3

maschile e femminile
maschile e femminile
maschile e femminile

ART.2
> per determinare il Campione Italiano bisogna partecipare almeno a 6 tappe
delle 11 previste.
ART.3
> punteggi attribuiti per ogni tappa:
1° 50 p
8°15p
15° 4p

2°45p
9° 10p
16° 3p

3° 40p
10° 9p
17° 2p

4° 35p
11° 8p
18° 1p

5° 30p
12° 7p

6° 25p
13° 6p

7° 20p
14° 5p

ART.4
> Al momento dell'iscrizione sarà invato via e-mail comunicata durante l'iscrizione
copia del Regolamento nazionale.
ART.5
> Per ogni tappa prevista, sarà comunicato al momento dell'apertura delle
iscrizioni, termini e modalità della stessa.
ART.6
> Tutte le tappe verranno effettuate con la seguente organizzazione:
VENERDI : PRESENTAZIONE E INIZIO GARE
SABATO : GARE
DOMENICA : GARE E PREMIAZIONI

ART.7
> Gli orari saranno variabili per ogni Tappa del Pro Tour sarò cura
dell'organizzazione in sede di iscrizione comunicare ritrovi e inzio gare.
NOMINATIVO /VI COMPONENTI SQUADRA CON DOCUMENTO ALLEGATO
TORNEO DI PARTECIPAZIONE:
*COLORE MAGLIE:

* NEL CASO NON SIATE FORNITI DI MAGLIE INDICATE NO MAGLIE, SARA' CURA
DELL'ORGANIZZAZIONE FORNIRE ADEGUATO ABBIGLIAMENTO.
> Costo iscrizione:
Costo torneo singolo
Costo torneo doppio
Costo torneo triplo

€ 30
€ 30 cadauno *
€ 30 cadauno **

* qualora uno e entrambi avessero già formalizzato l'iscrizione al torneo
singolo il costo scende ad € 15.
** qualora uno o entrambi avessero già formalizzato iscrizione al torneo doppio
l'iscrizione scende a € 15 qualora uno/due/tre avessero già formalizzato anche
l'iscrizione al singolo l'iscrizione scende a € 10.
ART.11
Al costo iscrizione dovrà aggiungersi € 5 per Tesseramento Nazionale ASI
obbligatori ai fini assicurativi
ART. 12
Al momento della pubblicizzazione dell'evento sarà indicato Centro Sportivo
e superfice di Giuoco dove verrano svolte le gare.

