
 

 

 

 

ALPI QUOTA 1000 
CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA 

 

 

REGOLAMENTO 
 



 

 

Art 1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al criterium Alpi Quota 1000 é aperta a tutti i tesserati agonisti ACSI, 
EPS e FCI.  
Le gare del 30 e 31 luglio Scopello – Alpe di Mera e Scopello – Alpe Meggiana saranno 
valide anche per la COMBINATA NAZIONALE DELLO SCALATORE 
 
Art 2. ISCRIZIONI/QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
E’ fissata in EUR 15 per ciascuna prova. Le iscrizioni si ricevono ONLINE sulla base di 
quanto stabilito nelle info che verranno diramate per ogni specifica gara. 
 
Art 3. PUNTEGGI  
A partire dal primo della classifica di categoria i punti verranno assegnati come segue: 
20-17-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 
In aggiunta a quanto sopra indicato verranno assegnati i seguenti bonus: 
10 punti alla 11^ presenza; 20 punti alla 12^ presenza; 30 punti alla 13^ presenza; 
40 punti alla 14^ presenza. 
 
Art 4. CLASSIFICA FINALE DI CATEGORIA  
Somma dei punti acquisiti nella classifica di categoria delle singole prove, comprensiva 
dei bonus individuali 
Al termine, in caso di parita’ tra due o piu’ concorrenti, si procederà come segue: 
Criterio 1: precedenza a chi avrà partecipato a più prove. 
A seguire, in caso di ulteriore parità’,  
Criterio 2: chi avra’ ottenuto i migliori risultati  
Criterio 3: miglior piazzamento nell’ultima gara. 
 
Art 5. PREMIAZIONI INDIVIDUALI DI TAPPA 
D/J-S1-S2-V1-V2-G1-G2- SGA-SGB: 1° cesto prodotti – dal 2° al 5° prodotti locali 
W1-W2: 1^ cesto prodotti locali – 2^ e 3^ prodotti locali. 
 
Art 6. PREMIAZIONE FINALE ALPI QUOTA 1000  
Primo classificato di ogni categoria: MAGLIA DI CAMPIONE CRITERIUM ALPI QUOTA 
1000 
Dal 2° al 4° classificato prodotti locali 
Per la classifica finale viene richiesta la partecipazione minima a 10 prove. 
 
Ai fini della classifica finale, in caso di mancata effettuazione di una o piu’ prove per 
cause di forza maggiore, si terra’ conto dei punteggi acquisiti nelle prove effettivamente 
disputate. 
 
Art 7. PREMIAZIONI FINALI 
Luogo e data delle premiazioni finali verranno a suo tempo comunicate. 
 
L’Organizzazione si riserva la facolta’ di apportare modifiche al presente regolamento. 
 
Per ulteriori informazioni, risultati e classifiche: 
http://www.teamvallidelrosa.it/ 
 

 


