
ICE CHALLENGE VENETO 

Il calendario prevede 4 gare in Veneto compresa la finale di campionato. 

Per poter concorrere al titolo di campione veneto, gli atleti dovranno aver disputato almeno 3 gare 

(compresa la finale), tra quelle organizzate in Veneto. 

 

Chiaramente anche chi non ha i requisiti richiesti potrà partecipare alla 4° gara, senza concorrere al 

titolo di campione Veneto per la categoria di appartenenza. 

La finale di campionato per la stagione 2020/2021 verrà assegnata alla società vincitrice nella 

stagione in corso, se la stessa è fra quelle che hanno diritto all’organizzazione per la prossima 

stagione, altrimenti si andrà a scalare fra la prima delle aventi diritto in classifica. 

 

 

Metodo di assegnazione ranking atleti per la finale veneta 

 

Ad ogni gara, in base alla classifica gli atleti riceveranno i seguenti punti: 

1° classificato = 5 punti 

2° classificato = 4 punti 

3° classificato = 3 punti 

4° classificato = 2 punti 

5° classificato = 1 punti 

 

Inoltre ad ogni gara a cui partecipano (indipendentemente dalla regione), gli atleti riceveranno 1 

punto bonus indipendentemente dalla posizione in classifica. 

Nell’eventualità che ci siano categorie con 2 gironi, i punti validi per il calcolo del ranking verranno 

assegnati in funzione della posizione in classifica per ogni girone INDIPENDENTEMENTE dal 

total score ottenuto. 

Metodo di assegnazione ranking società per la finale veneta 

 

Alle società verrà dato un punto bonus per ogni partecipazione ad una gara indipendentemente dal 

numero di atleti iscritti. 

Inoltre verranno calcolati tutti i punti ottenuti dagli atleti (che hanno effettuato almeno 3 gare in 

Veneto) durante le gare e verranno sommati ai punti bonus. 

Esempio. 

 

Manuela fa 4 gare = 4 punti bonus per la società 

 

In queste gare ottiene: 

3° posto = 3 punti 

4° posto = 2 punti 

6° posto = 0 punti 

5° posto = 1 punto 

 

Tot 6 punti + 4 punti bonus, Manuela porterà alla sua società 10 punti. 


