Bologna 6 Febbraio 2013
XIV° MEMORIAL PROVINCIALI BOLOGNESI 2013
IL COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA ISTITUISCE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2013 I MEMORIAL
PROVINCIALI PER LE VARIE CATEGORIE
CATEGORIA GIOVANISSIMI - MEMORIAL PAOLO BENFENATI
Regolamento;
Sono valide per il Memorial tutte le manifestazioni su strada organizzate nella Provincia di Bologna dalle Società
Affiliate a questo Comitato con la esclusione dei Meeting Provinciali e Regionali. Per ciascuna manifestazione
su strada alla Società organizzatrice della Categoria Giovanissimi saranno assegnati 30 punti validi per la
classifica delle Società.
Le classifiche individuali, riservate agli atleti delle Società della nostra Provincia, maschili e femminili per
ciascuna categoria saranno stilate adottando i punteggi di cui all'art. 25 del Regolamento Tecnico Attività
Giovanissimi in vigore per gli atleti rilevabili dagli ordini d'arrivo ufficiali depositati dai Presidenti di Giuria agli
atti del Comitato Regionale; per le categorie maschili :Primo class. punti 5, Secondo class. Punti 4, Terzo class.
punti 3, Quarto class. punti 2, Quinto class, punti 1. Per le categorie femminili Prima class. punti 3, Seconda
class, punti 2, Terza class. punti 1. Le classifiche individuali concorreranno oltre che alla definizione della
classifica individuale di merito, anche alla determinazione della classifica finale per Società.
Le prime 5 Società classificate, ed i vincitori delle classifiche individuali verranno premiati nel corso della XIV°
Festa Provinciale del Ciclismo Bolognese che si terrà Domenica 3 Novembre 2013 e per la quale seguirà a
tempo debito nuovo comunicato con le modalità di convocazione.
CATEGORIE AGONISTICHE
Categoria Esordienti l° e 2° anno.
Categoria Allievi
Categoria Juniores
Categoria Donne Esordienti 1° e 2° anno e Donne Allieve

MEMORIAL ANGELO BENTIVOGLI
MEMORIAL ADOLFO PIZZOLI
MEMORIAL LUCIANO GABRIELI
MEMORIAL EMANUELA BANDIERA

Regolamento valido per tutte le categorie Agonistiche;
Sono valide per ciascun Memoriali tutte le manifestazioni su strada che vengano organizzate nella Provincia di
Bologna dalle Società affiliate a questo Comitato. (Solo per il Memoria! Emanuela Bandiera Donne Esordienti e
Donne Allieve la classifica verrà redatta tenendo conto delle classifiche ufficiali delle gare svolte in Regione.)
Le classifiche, estese agli atleti ed alle atlete di tutte le Provincie della Regione ed anche extraregionalì, saranno
stilate per ogni categoria adottando i seguenti punteggi rilevabili dagli ordini d'arrivo ufficiali depositati dai
Presidenti di Giuria agli atti del Comitato; Primo class. 25 punti, Secondo class.20 punti, Terzo class. 16 punti,
Quarto class. 13 punti, Quinto class. 10 punti, Sesto class. 8 punti, Settimo class. 6 punti, Ottavo class. 4 punti,
Nono class. 2 Punti, Decimo class. l punto.

Al vincitore di ciascun Campionato Provinciale verrà attribuito un punteggio doppio in base al relativo
piazzamento ottenuto nell' ordine di arrivo ufficiale.
Agli atleti inseriti in rappresentative Regionali o ai Campionati Italiani saranno assegnati ulteriori 5 punti quale
premio di valorizzazione.
Agli atleti inseriti in rappresentative Internazionali o Olimpiche saranno assegnati ulteriori 15 punti quale premio
di valorizzazione.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
Le premiazioni saranno effettuate in occasione della XIV° Festa Provinciale del Ciclismo Bolognese che si terrà
Domenica 3 Novembre 2013 e per la quale seguirà a tempo debito nuovo comunicato con le modalità di
convocazione.
Saranno premiati esclusivamente gli atleti presenti. alla Festa Provinciale o assenti per giustificato e
riconosciuto motivo.
Si precisa che i suddetti Memorial sono da considerarsi come una challenge di merito incentivante alla
partecipazione alle manifestazioni Bolognesi e non può essere considerata in alcun modo una gara a tappe.

Distinti Saluti
Comitato Provinciale di Bologna

