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Regolamento Trofeo ASTi per società 2020 
 
1. La classifica a squadre del Trofeo ASTi per società è riservata alle società affiliate all’ASTi. 

a. Non è necessaria un’iscrizione per partecipare alla classifica per società. 
 

2. Per la classifica di società valgono: 
a. tutti i punti di tutti gli atleti aventi diritto alla partecipazione alle Coppe ASTi (punto 2.1 

regolamento Coppe ASTi podismo e Coppe ASTi montagna salita e vertical; punto 1 
Coppa Ticino ASTi giovanile) 

b. tutte le gare di: 
-Coppa ASTi montagna salita e vertical 
-Coppa ASTi podismo (incluso Coppa giovanile) 

 
3. Per la classifica di società vengono conteggiati i punti ottenuti dagli atleti aventi diritto.  

 
4. Per ogni gara del punto 2b. e per ogni categoria ASTi (senza la classifica generale), vengono 

assegnati i punteggi seguenti: 
 1° classificato  30 punti  
 2° classificato  25 punti  
 3° classificato  21 punti  
 4° classificato  18 punti 
 5° classificato  16 punti  
di seguito a scalare di 1 punto fino al 15° classificato 

 
5. Nella classifica a squadre non ci sono punteggi scartati. 

 
6. Vince la società che avrà raggiunto il punteggio totale maggiore.  
 
7. Classifiche e ricorsi: 

a) L’ASTi è responsabile dell’allestimento delle classifiche. 
b) 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.asti-ticino.ch 

c) Scaduto il termine di reclamo le classifiche non possono più essere contestate. 
d) Le decisioni della Commissione tecnica podismo e staffette sono inappellabili.  

 
8. Premiazione delle prime tre società durante la premiazione ASTi. 
 
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, 18 febbraio 2020 


