Trofeo

Regolamento
1. L’iscrizione alla 15° edizione del circuito “Forhans Cup 2018“ è aperta ai tesserati F.I.Tri. e agli atleti
con tesseramento giornaliero.
2. Il circuito Forhans Cup 2018 prevede 5 gare:
1° Tappa, 26 Maggio
2° Tappa, 30 Giugno
3° Tappa, 21 Luglio
4° Tappa, 01 Settembre
5° Tappa 14 Ottobre

2018
2018
2018
2018
2018

Trevignano (RM)
Ronciglione (VT)
Brasimone (BO)
Montalto di Castro (VT)
S. Marinella (RM)

Triathlon Sprint Silver
Triathlon Olimpico Silver
Tri Olimpico No Draft Silv
Triathlon Sprint Silver
Triathlon Atipico

3. Per partecipare alla classifica finale del circuito Assoluta e di Categoria, ogni atleta dovrà
partecipare ad almeno 2 gare del circuito; verranno comunque presi in considerazione i migliori 3
punteggi per ogni atleta (possibili dunque un massimo di 2 scarti per coloro che parteciperanno a
tutte e 5 le prove).
4. L’assegnazione del punteggio verrà fatta in base alla Tabella Punteggi (riportata sotto). Inoltre, per
premiare i piazzamenti a gare particolarmente partecipate, verrà calcolato un Bonus Qualità (BQ)
secondo la seguente formula: (numero arrivati/punteggio massimo) x 10
Il BQ verrà aggiunto al punteggio gara di tutti gli atleti partecipanti la gara e non verrà calcolato per
gare con nr di arrivati inferiore al punteggio massimo assegnabile (200).
Es. su una gara che ha avuto 360 arrivati il BQ da aggiungere a tutti gli atleti sarà:
(360/200)x10 = 18 punti (in ogni caso verranno esclusi i decimali)
5. Sono previsti gli ulteriori seguenti BONUS:
o Bonus Fedeltà: per gli atleti che parteciperanno a tutte e 6 le gare del circuito: 25 punti
o Bonus Extra: per la partecipazione ai seguenti eventi “collaterali”:

o Roma by Night
07 Settembre
o Mezza del Lago di Vico
28 ottobre
La partecipazione ad un evento da diritto a 10 punti extra, per entrambi gli eventi il bonus
extra sarà di 25 punti.
o Bonus Challenge Roma - per gli atleti che hanno partecipato all’evento: 25 punti.
Tutti i BONUS ottenuti saranno cumulabili e non saranno soggetti allo scarto finale (ricordiamo che
verranno valutati i migliori 3 punteggi) e verranno aggiunti al punteggio di classifica ottenuto con i
piazzamenti delle gare del circuito Forhans Cup 2018.
6. Classifiche:
Le classifiche valide per le premiazioni della Forhans Cup saranno la Assoluta e quella di Categoria
che si otterranno sommando i punteggi ottenuti dalle classifiche assolute di ogni tappa + i BONUS
applicabili.
7. Premiazioni:
Le premiazioni della Forhans Cup verranno effettuate, come di consueto, in occasione della Festa
Forhans di fine stagione (location e data verranno pubblicate sul sito).
Sono previste le seguenti premiazioni:
PREMIAZIONI FINALI DEL CIRCUITO
o ASSOLUTI: 1°, 2° e 3° Maschile e Femminile
o CATEGORIE: 1°, 2° e 3° Maschile e Femminile di tutte le categorie
o FEDELTA’: a tutti gli atleti che parteciperanno a tutte le gare del circuito.
o SOCIETA’: saranno premiate la 1°,2° e 3° società per numero di Atleti Maschile e Femminile
arrivati
Le premiazioni non sono cumulabili per cui gli atleti premiati nelle classifiche assolute verranno
esclusi da quelle di categoria.
Le classifiche, delle tappe e del circuito, potranno essere consultate direttamente sul sito
www.forhansteam.it dove troverete tutte le altre informazioni relative alla Forhans Cup, mentre le
foto sul sito www.fotoincorsa.it.
8. Partecipando alla Forhans Cup i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente
regolamento. Il comitato organizzatore si riserva di apportare variazioni ai percorsi o ai programmi
per cause di forza maggiore.
Tabella di assegnazione dei punteggi:
Piazzamento
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Punti

200

190 180 170 160 150 140 130 120 110
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Dalla 21esima posizione in poi verranno assegnati a tutti gli atleti 5 punti di partecipazione.

