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TROFEO
Società Atletica Bellinzona
(modifica regolamento SAB 1.1.2008)

1. Il Trofeo è suddiviso nella categoria maschile e femminile e sarà assegnato per
1 (uno) anno, assieme ad un premio che resterà di proprietà del vincitore e della
vincitrice. Il Trofeo resterà proprietà dopo tre (3) vittorie anche non consecutive.
2. Dal 2. al 4. rango saranno asseganti premi che rimarranno di proprietà dei vincitori.
3. Il regolamento per l’attribuzione dei punti è il seguente:
a) primato o migliore prestazione Svizzera assoluta
b) primato o migliore prestazione Svizzera giovanile
c) titolo di campione Svizzero assoluto
(2.=120 / 3.=90 / 4.=60 / 5.=40 / 6.=30 / 7.=20 / 8.-=10)
gare multiple doppio punteggio
d) titolo di campione Svizzero giovanile
(2.=60 / 3.=50 / 4.=40 / 5.=30 / 6.=20 / 7.=10 / 8.-=5)
gare multiple doppio punteggio
e) selezione e partecipazione alla selezione nazionale assoluta
f) selezione e partecipazione alle selezioni nazionali giovanili
g) selezione e partecipazione alla selezione Ticino assoluta
h) selezione e partecipazione alla selezione Ticino giovanile
i) primato ticinese assoluto
k) primato ticinese juniores
l) titolo di campione ticinese assoluto
(2.=30 – 3.=20 pti)
gare multiple = doppio punteggio
m) titolo di campione ticinese giovanile
(2.=15 – 3.=10 pti)
gare multiple = doppio punteggio
n) vincitore finale GP Ticino Attivi
(2.=16 / 3.=12 / 4.=10 / 5.=8)
o) Trofeo Giovanile FTAL
• GA/RA vincitore di gruppo
(2.=4 / 3.=3 pti)
• GB/RB vincitore classifica unica
(2.=8 / 3.=6 / 4.=4 / 5.=3 / 6.=2 pti)
p) vincitore Coppa Ticino Cross (ogni categoria)
(2.=12 / 3.=8 / 4.=5 / 5.=2 pti)
q) classifiche stagionali Svizzere Attivi
(1.=60 / 2.=58 / 3.=56 e cosi via fino al 30. rango che riceve 2 pti)
r) classifiche stagionali Svizzere Giovanili
(1.=30 / 2.=28 / 3.=26 e cosi via fino al 15. rango che riceve 2 pti)
s) classifiche stagionali Ticinesi Assoluti
(1.=10 / 2.=9 / 3.=8 e cosi via fino al 10. rango che riceve 1 pto)
t) primato sociale individuale (assoluto)
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* I punti, dei vari campionati, saranno assegnati solo con un minimo di tre partenti
nella disciplina. Caso contrario, verrà attribuita solo la metà dei punti previsti dal
paragrafo.

