Puschtra-Cup 2019
Il "Puschtra-Cup" è un circuito di gare promozionali (allenamenti cronometrati) su 5 tappe:
Sabato 18 maggio

SAN CANDIDO – PAESE Score a 1250 punti

(Andreas)

Sabato 15 giugno

PRATO PIAZZA

(Rafael + Hansi)

Domenica 1 settembre

SAN CANDIDO – BURG

(Andreas)

Sabato 21 settembre

BRUNICO

(David)

Sabato 19. ottobre

SESTO – WALDHEIM gara notturna - FINALE

(Franz + Andreas)

WOD

In ogni gara sono previsti tre percorsi di colore, suddivisi a classifica di tappa in uomini (M) e donne
(W), quindi risulteranno n° 6 classifiche (es. M Rosso e W Rosso).
Novità 2019
Nella stagione 2019 sarà introdotto il percorso “BIANCO”. Questo rappresenta la categoria ludico
motoria. I risultati di questa categoria non saranno divisi per sesso e non avranno nessuna classifica.
Cioè è la categoria adatta per provare l’orienteering senza pressione di gara. Si può partecipare
anche in gruppi e bambini possono essere accompagnati. Il certificato medico non è necessario.
Ovviamente nelle altre categorie non si può gareggiare in gruppi ne si possono accompagnare
bambini.
Percorso

Difficoltà

Lunghezza
km/sf

Correre insieme
o accompagnare bimbi

Certificato
medico

BIANCO
GIALLO
ROSSO
NERO

facile
facile
medio
difficile

3
3
5
6

si – senza classifica
no
no
no

no
si
si
si

Ogni concorrente potrà liberamente scegliere il colore del percorso al quale partecipare in base alle
proprie capacità tecniche o a scelte di punteggio.
Ad ogni concorrente che porta a termine la gara regolarmente verrà attribuito un punteggio gara e
verrà inserito nella propria categoria in base all’età.
Il calcolo del punteggio finale terrà conto delle 4 migliori prove su 5 tappe.
Alla premiazione finale che si svolgerà con la tappa finale verranno premiate le prime tre posizioni
delle categorie di età M/W12, M/W15, M/W18, M/W19-49, M/W50.
Non sono previste premiazioni alle singole tappe.
Iscrizioni tramite Email (haunoldoteam@hotmail.com) o sul posto solo fino ad esaurimento cartine!
La tassa di iscrizione è fissata in 5 € per ogni tappa.
Tutti i risultati, informazioni e foto verranno inseriti nel sito internet www.haunoldoteam.it

Sistema di Calcolo Punteggio
Ogni categoria avrà un punteggio massimo chiamato P.C. (punteggio categoria):
NERO M 100 pti
NERO W 100 pti

ROSSO M 80 pti
ROSSO W 80 pti

GIALLO M 60 pti
GIALLO W 60 pti

Al vincitore di ogni categoria verrà assegnato esattamente il punteggio categoria.
Il punteggio ranking di ogni altro concorrente (P.R.) verrà calcolato con la seguente formula:
P.R. = P.C. * tempo vincitore / tempo concorrente

