
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 
                        

1- CRITERI DI SELEZIONE PER I CAMPIONATI REGIONALI GIOVANISSIMI, 
ESORDIENTI ED ALLIEVI 2014 

Al fine di stilare le graduatorie relative ai convocabili si comunicano i criteri per consolidare i risultati dei 
singoli atleti. Le date ultime verranno comunicate in seguito: 

-          Giovanissimi: gli aventi diritto saranno gli atleti con i migliori “X” risultati consolidati per catego-
ria. Lo stesso criterio varrà per il Trofeo Lombardia.  

-          Esordienti: gli aventi diritto saranno gli atleti con i migliori “Y” risultati consolidati + i campioni 
provinciali. “Y” verrà definito dal CRL e verrà comunicato alle società 

-          Allievi: saranno gli atleti con i migliori “Z” risultati consolidati + i campioni provinciali. “Z” verrà 
definito dal CRL e verrà comunicato alle società 

Verranno dati punti a scalare da 5 a 1 agli atleti che si classificheranno nei primi 5 delle relative gare su 
strada di categoria.  

I numeri “X”, “Y” e “Z” dei partecipanti verranno decisi CRL sulla base dei tesserati di ogni Comitato Provin-
ciale. 

Qualora non si raggiungesse il numero richiesto (ovvero occorresse selezionare atleti senza risultati ottenu-
ti che avessero dato punteggi), faremo un’ulteriore classifica tra gli esclusi applicando lo stesso criterio di 
punteggio: dal 6° classificato al 10° classificato 5 punti a scalare fino ad 1. 

In caso di parità di punteggio tra più atleti per l’ultimo posto disponibile per la selezione verranno conteg-
giate le vittorie e, in caso di ulteriore parità, il maggior numero di migliori piazzamenti. 

Seguirà comunque una riunione con le società coinvolte al fine di definire l’elenco dei partecipanti effettivi 
partendo dalla lista che verrà generata secondo i criteri sopra riportati ed inclusiva anche degli esclusi. 

 Vi invitiamo pertanto a seguire le classifiche individuali che manterremo aggiornate nel minor tempo pos-
sibile a valle delle gare ed eventualmente a segnalarci eventuali anomalie dandoci evidenza del caso. 

Vi chiediamo di fornirci copia delle classifiche stilate dai giudici relative a gare effettuate fuori provincia (e 
quindi fuori dal nostro controllo) che vedessero classificati nei primi 10 atleti delle Società della provincia di 
Milano. Per correttezza nei confronti degli altri atleti che correranno invece in manifestazioni provinciali, 
non possiamo accettare una semplice mail/comunicazione di classifica ed in assenza di una classifica ufficia-
le non potremo tenerne conto. 
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                              Comitato Provinciale di MILANO 
                        

2- CRITERI DI PER L’ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO “VINCITORE 
DELLA CLASSIFICA DI RENDIMENTO” 2014 

Valgono gli stessi criteri di punteggio a scalare da 5 a 1 e regole validi per le selezioni ai Campionati Regio-
nali. 

Di fatto queste classifiche di Categoria su strada saranno la continuazione della classifica per le selezioni. 

In caso di parità faranno testo il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità il maggior numero di 
migliori piazzamenti. In caso di ulteriore parità si preferirà l’atleta che abbia ottenuto più punteggi in gare 
con almeno 5 partecipanti 

Il riconoscimento sarà unico per ciascuna categoria 
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