TROFEO ARCO DI CARTA 2016
1- Partecipano TUTTI gli atleti tesserati con l'Arco di carta.
2- Ogni atleta è libero di cambiare categoria durante l'anno per provare a conseguire il maggior numero
di punti.
3- Fanno parte del Trofeo tutte le gare individuali di qualsiasi disciplina.
4- Sono considerate gare valide solo quelle in cui l'atleta partecipa come Arco di carta o Nazionale Italiana
o Rappresentativa ufficiale, non sotto l'egida di un'altra società (straniera ovviamente). Sono tollerate e
quindi considerate valide per il Trofeo le gare disputate con società dal nome fittizio (es. Stankanov, Italia
master) previa comunicazione al Presidente.
5- Non è valida per il Trofeo la gara della Coppa Arco e sono escluse anche tutte le gare che si svolgano
sul territorio italiano nel giorno della Coppa. Sono invece valide le eventuali partecipazioni in categoria
Esordienti/Scuole/MW12/MW14.
6- Non viene assegnato alcun punteggio per il Trofeo quando gli atleti partiti nella categoria in cui l'atleta
ha gareggiato sono in numero inferiore a tre. La non omologazione di una gara o di una categoria invece
non influisce sulla validità del punteggio acquisito.
7- In caso di squalifica per qualsiasi ragione (PE, PM, RIT, SQ, FT) il punteggio assegnato sarà 0 (zero).
8- Il Valore Gara (VG), ossia il punteggio del vincitore, è indicato nella seguente tabella, secondo il livello
della gara.
Tabella VG:
1. gare di 3° o 4° livello o Estere a rilevante interesse agonistico
con almeno 50 partecipanti partiti in batteria

p. 140

da 10 a 49 partecipanti

120

con meno di 10 partecipanti

100

2. gare in Italia di 2° livello o di 1° livello a rilevante interesse agonistico

90

3. altre gare

40

Nell'ambito delle gare di cui al punto 2, per gli atleti agonisti le categorie aperte anche ai tesserati green
(Open, direct ecc.) vanno considerate come al punto 2 se sono partiti almeno tre atleti punteggiati in lista
base 2016, altrimenti si considerano come al punto 3.
9- Punteggi.


Per ogni gara di CO, SciO, MtbO l'atleta conseguirà un punteggio in base al distacco dal 1°
classificato, uguale per qualsiasi categoria = [(tempo del vincitore / tempo del concorrente)^2] x
VG.



Per ogni gara di PreO l'atleta conseguirà un punteggio, uguale per ogni categoria, pari a [100 (punti esatti del vincitore – punti esatti del concorrente) x 6,66 – (posizione del concorrente -1) x
0,66] x VG / 100; il punteggio minimo assegnato è pari a zero punti.



Per ogni gara di TempO l'atleta conseguirà un punteggio pari a [100 – parte intera ((tempo
corretto del concorrente – tempo corretto del vincitore)/60) x 6,66 – (posizione del concorrente -1)
x 0,66] x VG / 100; il punteggio minimo assegnato è pari a zero punti.

10- La classifica sarà redatta sommando i migliori 20 punteggi dell’anno. Gli atleti saranno inseriti in
classifica a partire dalla seconda gara effettuata.
11- L'unica classifica ufficiale sarà quella pubblicata sul sito www.arcodicarta.it
COPPA ARCO
La Coppa Arco è una competizione di CO in gara e categoria unica (MAK o equivalente).
La gara in questione sarà scelta nel corso della stagione, con almeno 60 giorni di anticipo, da una
commissione costituita dai primi 5 classificati nel Trofeo dell'anno precedente, dai vincitori della Coppa e
dell'Arcostella, sempre dell'anno precedente, e inoltre dal Presidente il cui parere sarà vincolante in caso
di equilibrio fra due alternative. La commissione avrà cura di scegliere una gara che favorisca la massima
partecipazione.
ARCOSTELLA
Sarà assegnata l'Arcostella al tesserato agonista che conseguirà nel 2016 il maggior numero di vittorie in
gare FISO individuali, di 2°, 3° e 4° livello, di qualunque specialità, escluse categorie B-C-K e categorie
aperte ai tesserati green. In caso di parità si considerano i migliori piazzamenti.

