
 
 

REGOLAMENTO GENERALE CNO PLUS 2018 
“CIRCUITO NORD-OVEST PER JUNIORES E SENIORES” 2018 

 
 
PREMESSA: Il presente regolamento, approvato in data 11/01/2018 dal Direttivo del Circuito Nord-Ovest e 
dall’Assemblea delle Società ad esso aderenti, è impegnativo e vincolante per gli articoli di seguito descritti per tutte 
le società, gruppi sportivi ed atleti che vi partecipano. 

FINALITA’: Il Circuito Nord-Ovest per Juniores e Seniores (in seguito indicato CNO PLUS), composto da una serie di 
singoli trofei, ha lo scopo di sostenere il proseguimento dell'attività agonistica degli atleti delle categorie Juniores e 
Seniores che provengono dalla positiva esperienza del CNO, permettendo loro di partecipare alle gare con molteplici 
obiettivi: divertirsi, affrontarsi in più incontri durante tutta la stagione agonistica, stringere nuove amicizie e 
gareggiare al meglio delle proprie capacità. La disputa dei singoli trofei è definita come numero, data e luogo 
all’inizio di ogni stagione; i trofei si possono disputare sia su pista che su strada, sia indoor che all’aperto e 
porteranno tutti gli atleti, i tecnici ed i sostenitori al termine della stagione sportiva, praticando lo sport rotellistico in 
date diligentemente programmate. 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è retta dal presente regolamento particolare che tutti i partecipanti, 
per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare. Per quanto non qui contemplato valgono le 
regole previste dalle N.A.C. e dal R.T.C., in vigore, della F.I.S.R. Il CNO PLUS si avvale della collaborazione del CNO per 
quanto riguarda la compilazione delle classifiche, la gestione delle iscrizioni e la gestione economica e fiscale. 

ART. 2 – PARTECIPAZIONE – I singoli trofei sono ad invito per le società regolarmente affiliate alla F.I.S.R. che 
possono iscrivere un numero di concorrenti illimitato per le categorie Juniores e Seniores. I concorrenti devono 
essere in possesso ed in regola con la tessera federale. Tutte le tappe del CNO PLUS vengono disputate 
possibilmente in una giornata e devono prevedere almeno due gare per categoria (una di velocità ed una di fondo). 
Gli atleti iscritti che cambiano società durante l’anno mantengono i punti acquisiti fino a quel momento. 

ART. 3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE – La quota di partecipazione al CNO PLUS è fissata in € 80,00 (ottanta/00) per 
atleta. Entro il 04/03/2018 tutte le società devono trasmettere alla segreteria del CNO 
(iscrizioni@circuitonordovest.org) la distinta degli atleti iscritti ed entro il 25/03/2018 devono effettuare il 
versamento delle quote, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato a: Comitato Organizzatore 
Circuito Nord-Ovest di pattinaggio corsa, Banca Prossima, IBAN IT95W0335901600100000156598. A pagamento 
avvenuto e verificato verrà rilasciata regolare ricevuta. L’atleta verrà inserito in classifica dal momento del 
versamento della quota di iscrizione. Per gli atleti non iscritti che partecipano ad un trofeo del CNO PLUS, è fissata 
una quota di iscrizione pari a € 15,00 (quindici/00) per singolo trofeo, da versare alla società organizzatrice all’atto 
dell’iscrizione, come previsto dal regolamento particolare della singola manifestazione. 

ART. 4 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni ai singoli trofei vanno perfezionate esclusivamente attraverso il sito internet 
federale entro la data e l’ora stabilita dal regolamento particolare di ogni manifestazione. All’atto dell’iscrizione le 
società acconsentono implicitamente per i loro atleti e dirigenti alla diffusione e pubblicazione di immagini inerenti 
lo svolgimento della manifestazione secondo la normativa vigente in merito. 

ART. 5 – RADUNO RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' – I dirigenti accompagnatori ufficiali delle società iscritte e tutti gli 
atleti devono essere presenti sul campo di gara come previsto dalle norme federali in vigore. Tutte le società hanno 
l’obbligo di indicare con esattezza il nome ed il cognome dell’accompagnatore ufficiale. In caso di reclami e/o 
chiarimenti, gli stessi possono essere presentati solo ed esclusivamente dal delegato. Si precisa che anche le 
operazioni di conferma dovranno essere svolte esclusivamente attraverso il sito internet federale. L’omessa o 
mancata procedura indurrebbe a ritenere che tutti gli atleti sono confermati e che la società non intende presentare 
l’accompagnatore (vedi art. 27, pag. 14 del R.T.C in vigore). 

ART. 6 – PUNTI E CLASSIFICA DI TAPPA – L’atleta partecipante alle gare del CNO PLUS acquisisce punteggio in base 
alla sua posizione in ciascuna gara secondo la tabella punti allegata al presente regolamento, tenuto conto del 
coefficiente gara ivi esplicato. Si precisa che dalla 51^ posizione di classifica tutti gli atleti acquisiscono il medesimo 
punteggio. La classifica di tappa viene redatta sommando i punti acquisiti nelle singole gare disputate. In caso di 
parità di punteggio prevale la miglior posizione acquisita nella gara di fondo. Per ogni partecipazione alle tappe del 
CNO PLUS vengono assegnati 5 punti come bonus presenza indipendentemente o meno dallo svolgimento delle 
gare.  
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ART. 7 – PREMIAZIONI DI TAPPA – Le premiazioni di tappa devono essere effettuate dalle società organizzatrici 
secondo le modalità che riterranno più opportune per valorizzare al meglio le proprie manifestazioni, anche con 
premi in natura. 

ART. 8 – LEADER – Al termine di ogni tappa, per ogni categoria, viene nominato “Leader” l’atleta al 1° posto della 
classifica generale. In caso di pari merito viene favorito l’atleta meglio piazzato nella gara di fondo e in caso di 
ulteriore parità l’atleta più giovane. Gli atleti LEADER hanno l’obbligo di indossare il simbolo distintivo (pettorina, 
copri casco o altro) durante le gare della tappa successiva. L’inosservanza di questa regola comporta una penalità di 
50 punti in classifica generale. Sarà cura delle società organizzatrici dei singoli trofei verificare che gli atleti LEADER 
delle varie categorie lo indossino regolarmente durante le gare. 

ART. 9 – CLASSIFICA FINALE e PREMIAZIONI – Al termine del CNO PLUS, verrà redatta la classifica finale 
considerando al massimo l’80% arrotondato per eccesso di tutte le gare a calendario nelle 10 tappe previste, 
prendendo migliori risultati ottenuti dall’atleta. A tali punti verranno sommati tutti i punti bonus. Tra tutte le gare 
disputate dall’atleta fuori dalla sua regione di appartenenza verranno premiate le migliori due con un coefficiente 
punto di 1,25 (convenzionalmente gli atleti delle squadre di Piacenza si considerano lombardi). Gli atleti al 1° posto 
della classifica finale nella categoria di appartenenza conquisteranno il titolo di Vincitore del CNO PLUS. In caso di 
pari merito viene favorito l’atleta che ha disputato il maggior numero di gare e in caso di ulteriore parità l’atleta più 
giovane. Inoltre, saranno premiati con premi in natura o con rimborso spese i primi 8 atleti classificati di ogni singola 
categoria. L’elenco premi sarà pubblicato sul sito web e sul libretto ufficiale del CNO. Il riferimento per ogni 
questione inerente ai punti, alle classifiche e alle premiazioni è classifiche@circuitonordovest.org. 

ART. 10 – RISERVE – Se una o più gare delle manifestazioni in programma non potesse avere luogo nel giorno 
stabilito, sarà rimandata a data da destinarsi senza che i sodalizi iscritti possano avanzare richiesta di rimborso. Gli 
atleti iscritti al CNO PLUS ed assenti ad una tappa per impegni federali (raduni, convocazioni in Nazionale, ecc. ), 
purché effettivamente presenti agli stessi, hanno diritto a 3 volte i punti del bonus presenza per ogni gara che non 
hanno potuto disputare. Spetterà alla società dell’atleta assente, tramite lettera firmata dal Presidente, dichiarare 
l’effettiva partecipazione del medesimo atleta all’impegno federale il giorno stesso della manifestazione, allegando 
eventualmente anche copia della convocazione. Dichiarazione e copia della convocazione vanno consegnate al 
direttore dell’organizzazione che provvederà a trasmetterle al responsabile classifiche CNO PLUS. 

ART. 11 – RECLAMI – Devono essere presentati esclusivamente dal dirigente accompagnatore ufficiale al direttore di 
gara, il quale, in caso di contestazioni, si farà carico e premura di chiarire i dubbi circa l’applicazione del presente 
regolamento. 

ART. 12 – GIURIA – CRONOMETRISTI – SERVIZIO SANITARIO – Sono designati dai rispettivi Organi Competenti (detti 
servizi devono essere richiesti e sono a carico della società organizzatrice di ogni singolo trofeo).  

TABELLA PUNTI e COEFFICIENTE GARA

Ordine Punti 

1 100 

2 90 

3 85 

4 80 

5 75 

6 70 

7 67 

8 64 

9 61 

10 58 

 
 

Ordine Punti 

11 55 

12 52 

13 49 

14 47 

15 45 

16 43 

17 41 

18 39 

19 37 

20 35 

 
 

Ordine Punti 

21 33 

22 31 

23 29 

24 29 

25 27 

26 27 

27 25 

28 25 

29 23 

30 23 

 
 

Ordine Punti 

31 21 

32 21 

33 19 

34 19 

35 17 

36 17 

37 15 

38 15 

39 15 

40 13 

 
 

Ordine Punti 

41 13 

42 13 

43 12 

44 11 

45 10 

46 9 

47 8 

48 7 

49 6 

50 5 

51 3 

 

COEFFICIENTE GARA = 
80+𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑖

100
 

Con arrotondamento 5/4 all’intero di punto [(5,105) (5,355) (5,495)] – [(5,506) (5,996)]. NB: per numero atleti partecipanti si intende il numero 
degli atleti classificati come da Referto Ufficiale di gara. 

RISULTATI UTILI 

Gare Risultati  Gare Risultati  Gare Risultati  Gare Risultati  Gare Risultati 

18 15  20 16  22 18  24 20  26 21 

19 16  21 17  23 19  25 20  27 22 

 

mailto:classifiche@circuitonordovest.org

