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Regolamento Trofeo ASTi staffette – 2020 

 
 
1 Scopi 
 
L’ ASTi istituisce il Trofeo Staffette con lo scopo di: 

 promuovere l’attività podistica giovanile, 
 favorire e incrementare la partecipazione a tutte manifestazioni ASTi. 

 
2 Trofei 

 
2.1 L’ASTi assegna i trofei TAS alle società affiliate all’ASTi da inizio stagione. 
 
2.2 Sarà attribuito un trofeo TAS per le seguenti 6 categorie o gruppi di categorie: 
 

1) U12M  10/11 anni 
2) U14M  12/13 anni 
3) U16M / M 14/15 anni / 16 anni e più,  
4) U12W  10/11 anni 
5) U14W  12/13 anni 
6) U16W / W 14/15 anni / 16 anni e più 

 
2.3 Verrà inoltre assegnato il Supertrofeo TAS alla società che avrà acquisito il miglior risultato, 

sommando i punteggi ottenute nelle sei categorie o gruppi di categorie. 
 
3 Categorie 
 
3.1 Affinché una manifestazione sia valida per il TAS, devono essere previste le seguenti categorie: 
3.1.1 Maschili:  M  2004 e prima 
   U16M  2005-2006 
   U14M  2007-2008 
   U12M  2009-2010 
  
3.1.2 Femminili: W  2004 e prima 
   U16W  2005-2006 
   U14W  2007-2008 
   U12W  2009-2010 
 
3.1.3 Eccezione: le staffette autunnali possono prevedere solo le categorie U12 e U14. 
 
3.2 Per le gare di contorno valgono le categorie seguenti: 
   
  maschili: U10M  2011-2012 
    Scoiattoli 2013 e dopo 
 
  femminili: U10W  2011-2012 
    Scoiattole 2013 e dopo 
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4 Tasse 
 
La CT propone la tassa d’iscrizione massima di 18.- per ogni singola squadra e di 6.- per le gare 
individuali. 
 
5 Staffette valide 
 
5.1 Per l’allestimento delle classifiche finali del TAS, si terrà conto dei risultati ottenuti in tutte le 

staffette TAS: 
 7 gare per le categorie U12, U14 
 4 gare per le categorie U16, W e M. 
 

5.2 Per il 2020 valgono le seguenti gare: 
 
Staffette primaverili 

 Staffetta Capriaschese, Tesserete 
 Staffetta Magnifico Borgo, Mendrisio 
 Staffetta AS Monteceneri, Rivera 
 Staffetta Vigor, Ligornetto 

Staffette autunnali: 
 Staffetta SVAM Sagno 
 Staffetta Rivense, Riva San Vitale 
 Sagra della staffetta Isone 

 
5.3 Le gare annullate non sono sostituite. In caso di rinvio ad altra data non sono assegnati i punteggi. 

Fanno eccezione decisioni diverse approvate dalla CTPS e comunicate ufficialmente sul sito 
ASTi. 

 
6 Annuncio gare e risultati 
 
6.1 L’annuncio di una gara deve essere trasmesso almeno 20 giorni prima dello svolgimento della 

stessa alle società ASTi, al delegato ASTi per la gara, al Presidente della CT Podismo e Staffette 
ASTi e all’incaricato stampa ASTi. 

 
6.2 Contemporaneamente devono essere informati, con appositi annunci, gli organi di stampa. 
 
6.3 I risultati di ogni manifestazione devono essere inviati all’incaricato ASTi delle classifiche, non più 

di tre giorni dopo lo svolgimento della gara. 
 
7 Punteggi 
 
7.1 In ogni categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: 

      10 punti alla 1a squadra classificata 
        9 punti alla 2a squadra classificata 
        8 punti alla 3a squadra classificata 
        7 punti alla 4a squadra classificata 
        6 punti alla 5a squadra classificata 
        5 punti alla 6a squadra classificata 
        4 punti alla 7a squadra classificata 
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        3 punti alla 8a squadra classificata 
        2 punti alla 9a squadra classificata 
        1 punto a tutte le altre squadre classificate. 
 

7.2 Ogni società può schierare un numero illimitato di squadre in ogni categoria. 
 
7.3 Il punteggio sarà attribuito indipendentemente dal numero di squadre partecipanti in ogni 

categoria. 
 
7.4 In ogni staffetta, per ogni categoria o gruppo di categoria, vengono tenuti in considerazione e 

sommati i 2 (due) migliori punteggi ottenuti dalla singola società. 
 
7.5 I punteggi sono attribuiti in base alle classifiche ufficiali.  
 
7.6 Si terrà conto delle società ticinesi e del Moesano affiliate all’ASTi. Le squadre classificate che non 

possono partecipare all’attribuzione del TAS non sono tenute in considerazione per la ripartizione 
dei punti di cui all’art. 8.1. 

 
7.6 In caso di parità nella classifica finale e solamente per le prime tre, le società classificate verranno 

premiate ex equo. 
 
8 Gare individuali valide per il TAS 
 
8.1 Gare individuali valide per il TAS, sono ammesse unicamente per le categorie M e W. 
 
8.2 Ogni società può schierare un numero illimitato di concorrenti. 
 
8.3 Il punteggio sarà assegnato in proporzione al numero di atleti classificati, in ordine decrescente 

(ad esempio per 15 classificati, saranno dati 15 punti al primo, 14 al secondo, eccetera, fino 
all’ultimo che riceverà 1 punto). 

 
8.4 Per la classifica a squadre sarà calcolata la somma dei 3 (tre) migliori risultati ottenuti per squadra. 

Vengono classificate anche le Società che dovessero schierare 1 o 2 atleti. 
 
8.5 A parità di punteggio, la vittoria sarà assegnata alla squadra che avrà ottenuto il miglior 

piazzamento individuale. 
 
8.6 Per il TAS saranno assegnati i punteggi come all’art. 8.1. 
 
9 Classifiche TAS e ricorsi 
 
9.2 L’ASTi è responsabile dell’allestimento delle classifiche dei Trofei. Eventuali reclami sulle 

classifiche sono da inoltrare alla Commissione tecnica podismo e staffette, tramite lettera scritta 
motivata e ufficiale (mail o cartaceo) indirizzata al Presidente, entro 18 giorni dalla pubblicazione 
delle stesse sul sito www.astiticino.ch 

 
9.3 Scaduto il termine di reclamo le classifiche non possono più essere contestate. 
 
9.4 Le decisioni della Commissione tecnica podismo e staffette sono inappellabili. 
 
10. Premiazioni 
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10.1 L’ASTi è responsabile delle premiazioni delle classifiche di Coppa Ticino. 
 
10.2 Eventuali ulteriori precisazioni verranno comunicati nell’arco della stagione sul sito 

www.astiticino.ch. 
 
11 Diversi 
 
11.1 Di regola, un atleta è tenuto a correre nella rispettiva categoria d’età; è comunque permesso 

gareggiare in una delle categorie superiori, sotto responsabilità della società d’appartenenza. 
 
11.2 Nel corso della stessa manifestazione, un concorrente può gareggiare in una sola categoria. 

 
11.3 Squadre composte da maschi e femmine o squadre appartenenti a società diverse possono 

essere premiate nella singola gara, ma non verranno considerate per il TAS. 
 
Nota.  
Se un articolo di questo regolamento risultasse poco chiaro s’invita a contattare il presidente 
della commissione tecnica. In caso di contestazioni sullo stesso regolamento deciderà la 
Commissione tecnica podismo e staffette. Le sue decisioni saranno inappellabili. 
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fa stato il regolamento podistico 
cantonale e le decisioni prese dal Comitato Cantonale ASTi. 
 

 
Commissione tecnica podismo e staffette, 14 febbraio 2020 

 


