1. La manifestazione valida come Campionato Alpi Occ. di categoria è articolata in 9
prove (6 valide a scelta, di cui una a tecnica classica), che si svolgeranno nelle
regioni: Piemonte, Valle d’Aosta per tutte le categorie previste dal Regolamento
federale con in più la suddivisione in due della categoria Master2.
2. La partecipazione alle gare di Coppa e alle singole premiazioni è aperta a tutti gli atleti
italiani e stranieri in regola col tesseramento alle rispettive Federazioni.
3. La residenza e il regolare tesseramento ad una società delle Alpi Occ. sono
tassativamente richiesti agli atleti che concorrono al titolo e alla premiazione finale
della coppa AOC.
4. Ogni atleta dovrà esibire su richiesta dell’organizzazione un documento di
riconoscimento e la tessera di appartenenza ad una società.
5. Per la stesura delle classifiche finali di categoria si terrà conto dei sei punteggi più
favorevoli ottenuti da ogni singolo concorrente in base alla tabella T3/120 (prima
colonna) più 3 punti di presenza.
6. A tutti i concorrenti verrà assegnato un punteggio di partecipazione di 3 punti per le
classifiche di categoria e di 5 punti per la classifica finale di Società per ogni gara
portata a termine.
7. Entreranno in graduatoria finale i concorrenti che avranno disputato almeno 4 gare.
8. Le società che aderiscono al Campionato AOC e i partecipanti contribuiranno alla
formazione del monte premi finale con la somma di £. 100.000 (per le società). Le
iscrizioni alle gare sono fissate in £. 10.000 delle quali £. 4.000 per la formazione
del montepremi finale (I primi 3 concorrenti di ogni categoria verranno premiati in oro).
9. Il titolo del Campionato di Società verrà assegnato sommando i punti ottenuti da tutti gli
atleti di ogni Società nella totalità delle prove portate a termine secondo i punteggi
riportati nella tabella T3/120.
10. Si precisa che per quanto riguarda le norme tecniche ed anti-infortunistiche dovrà
essere osservato il regolamento di Federazione (R.T.F.), si rammenta che dalla
stagione 2000 l’uso del casco è obbligatorio per tutte le categorie e su tutti i
percorsi.
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro un’ora dalla esposizione delle
classifiche accompagnati dalla tassa di £. 50.000 (restituibili in caso di accoglimento).
In ogni gara di coppa dovranno essere presenti almeno 2 giudici designati dal
comitato Organizzatore della Coppa AOC. Per quanto non specificato nel presente
Regolamento valgono le norme del R.T.F..
N.B. Delle 4 gare obbligatorie di partecipazione, 1 dovrà essere a Tecnica Classica
(T.C.). La Tassa di iscrizione per gli atleti che non fanno parte delle Società
organizzatrici del Campionato sarà di £. 10.000 e non parteciperanno alla
premiazione finale.
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