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Regolamento Campionato Regionale di Società Fuoristrada 
 

1) La partecipazione è libera ed aperta ai soli tesserati delle società lombarde, le iscizioni sono a cura 
delle società. 
Partecipano gli atleti maschili/femminile delle categorie G1-G2-G3-G4-G5-G6. 
 
2) Maschi e femmine di ciascuna categoria gareggiano in batterie separate. 
Nel caso il numero degli iscritti di ogni categoria sia superiore a 44, si disputeranno delle batterie 
aggiuntive e si divideranno equamente tramite sorteggio gli atleti di ogni società per ogni batteria. 
Il posizionamento in griglia di partenza avviene tramite sorteggio definito dalla STR. 
  
3) Assegnazione punti società: 
Viene assegnato 1 punto di partecipazione per ogni atleta iscritto e regolarmente verificato dalla Giuria 
È prevista la penalizzazione di 3 punti, per ogni atleta iscritto e non partente (in base alla verifica 
tessere effettuata dalla Giuria). 
 
In ciascuna batteria saranno assegnati punti ai primi 10 classificati, secondo il seguente schema: 

1° classificato/a 25 punti 

2° classificato/a 18 punti 

3° classificato/a 15 punti 

4° classificato/a 12 punti 

5° classificato/a 10 punti 

6° classificato/a 8 punti 

7° classificato/a 6 punti 

8° classificato/a 4 punti 

9° classificato/a 2 punti 

10° classificato/a 1 punto 

 
Se il numero di partenti di una batteria è inferiore a 10 il punteggio parte dal numero inferiore. 
 
4) La classifica finale sarà data dalla somma dei punti partecipazione + i punti risultato di ogni batteria 
maschile/femminile.  
 
5) Nel caso di parità si assegnerà il titolo alla società che avrà conseguito il maggio numero di vittorie 
nelle batterie e a seguire il conteggio dei migliori piazzamenti. 
 
6) La società vincitrice conquisterà il titolo e potrà fregiarsi del logo CRL di CAMPIONE REGIONALE 
FUORISTRADA 2022 da apporre sulle proprie maglie sociali.  
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7) Per quanto non contemplato in questo regolamento, si fa riferimento alle Norme Attuative Nazionali e 
regionali 2022 
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