TROFEO FIPSAS VARESE 2017
QUALIFICAZIONE CAMPIONATO LOMBARDO PER SQUADRE DI SOCIETA’ 2018

La Sezione Provinciale indice per l’anno 2017 il TROFEO FIPSAS qualificante al
Campionato Lombardo Colpo 2018.
Per l'anno 2017 in via sperimentale il trofeo FIPSAS verrà disputato in 2 gironi paritetici:
FIPSAS interno e FIPSAS esterno.
L'iscrizione a uno o l'altro campionato avviene per libera scelta delle società.
Sarà sempre possibile alla società l'interscambio di concorrenti tra i 2 gironi
REGOLAMENTO FIPSAS INTERNO
I settori saranno composti da un numero di concorrenti calcolato in base agli iscritti ma
con un massimo di 7 concorrenti
Il campo di gara non sarà diviso in zone
Per OGNUNA DELLE PROVE le società dovranno inviare per iscritto,prima del sorteggio, la
composizione delle squadre sia in caso di variazioni sia in caso di mantenimento di
quanto comunicato nella prova precedente.
Il numero massimo di atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa società
nello stesso campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato.
La partecipazione è libera anche per le Società organizzatrici. Le società non potranno
inserire fra i propri concorrenti nessun garista iscritto come componente di squadra
partecipante al Trofeo d'Eccellenza, o al Campionato Regionale e che abbia partecipato a
due o più prove delle medesime. Le prime tre prove sono considerate concomitanti con il
Campionato Lombardo o campionato superiore anche se disputate non nella stessa data.
Le Società partecipanti dovranno inviare la pre-adesione alla Sezione FIPSAS di Varese
accompagnata dalla quota di € 70 per ogni squadra partecipante ( piu € 20 quota
laghetto per la prima prova) (€ 440 per le 6 prove) e € 14 per ogni individuale (piu € 5
quota laghetto per la prima prova ) (€ 89 per le 6 prove) entro e non oltre il 28
maggio 2017. Dovranno inoltre indicare i nomi ed i numeri di tessera FIPSAS dei
componenti la/le squadre.
Al termine di ogni gara valevole per il TROFEO FIPSAS VARESE sarà, redatta una
graduatoria delle squadre partecipanti assegnando le penalità conseguite (es.
1+1+3+1=6 penalità conseguite). Nel caso di due o più squadre a parità di penalità
saranno loro assegnate le stesse penalità.
La squadra che risulterà assente ad una o più prove riceverà 44 penalità per ogni prova.
L’assenza alla gara non dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione.
Risulterà vincitrice del TROFEO FIPSAS VARESE la squadra che avrà totalizzato nelle 6
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prove le minori penalità al netto dello scarto del risultato peggiore. In caso di parità
prevarranno i migliori piazzamenti. Ad ulteriore parità il migliore peso complessivo.
La classifica finale individuale sarà redatta al termine delle 6 prove mediante addizione
delle penalità considerando lo scarto della peggiore penalità: non sarà possibile
scartare la retrocessione, ma sarà possibile scartare l’assenza.
Accederanno al Campionato Lombardo le prime classificate in numero da definirsi.

Calendario Gare
Data

Campo Gara

1° Prova

11-06

Lago Mallone

2° Prova

02-07

Lago di Varese

3° Prova

23-07

Lago di Varese

4° Prova

03-09

Fiume Ticino

5° Prova

24-09

Ceresio

6° Prova

01-10

Ceresio
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