REGOLAMENTO CLASSIFICA CTBK 2012
Revisione del 27/12/2011

A partire dalla stagione 2012 la classifica CTBK è gestita da Marco Devito (e-mail
gixxer80@hotmail.com – phone 349 81 90 713).
Il nuovo regolamento è stato stilato sull’esperienza di svariati anni di attività e dovrebbe aver
trovato oggi la forma ideale; semplice intuitivo e senza calcoli mostruosi, lo Staff CTBK ha valutato
questa come la miglior forma che non lascia scampo ad equivoci e/o polemiche.
Per qualsiasi richiesta, informazione, chiarimento e segnalazione contattare Marco Devito a
gixxer80@hotmail.it o cell. 349 81 90 713.

ACQUISIZIONE DEI PUNTI IN CLASSIFICA
PUNTI ISCRIZIONE: a differenza delle passate stagioni, all’atto dell’iscrizione si entra di diritto in
classifica ma con 0 punti. Non saranno pertanto più aggiudicati punti ai vari tipi di iscrizione;
PUNTI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione ad ogni evento CTBK (esclusi i ritrovi del giovedì sera)
vengono assegnati 3 PUNTI;
PUNTI BONUS PARTECIPAZIONE: per la partecipazione da eventi di particolare importanza vengono
attribuiti DA 1 A 3 PUNTI BONUS. Gli eventuali punti bonus riferiti all’evento sono indicati nella
pagina di riferimento sul sito web del Moto Club http://www.ctbkgroup.com;
PUNTI BONUS DISTANZA: a tesserati che provengono da oltre 50km dal punto di ritrovo viene
assegnato 1 punto extra sulla partecipazione;
PUNTI GARE AGONISTICHE: per i Piloti che svolgono attività agonistica è prevista l’assegnazione di 5
PUNTI per ogni gara alla quale partecipano. Per vedersi aggiudicare i “punti gara” è necessario
inviare opportuna segnalazione a gixxer80@hotmail.it;
RITROVI DEL GIOVEDI’ SERA: per la partecipazione ai ritrovi del giovedì sera viene assegnato 1
PUNTO. Per ottenere il punto è necessario scrivere il proprio nome e cognome e firmare il registro
presente in occasione dei ritrovi.
FOTO DAL MONDO: per l’invio di ogni foto per la sezione”FOTO DAL MONDO” del sito del Moto Club
http://www.ctbkgroup.com, che risulti conforme al regolamento, è prevista l’assegnazione di 1
PUNTO.
CARTOLINE: per l’invio di ogni cartolina, è prevista l’assegnazione di 1 PUNTO. Non sono ammessi
invii dalla stessa località e/o località tra esse vicine. I Punti saranno assegnati soltanto se sulla
cartolina sarà chiaramente comprensibile chi l’ha inviata;
ESCLUSIONE STAFF: i membri dello Staff sono esclusi dalla classifica;
PARITA’: in caso di parità vince il Socio con maggior anzianità nel Moto Club e in caso di ulteriore
parità il Socio che risiede più distante dalla Sede Legale del Moto Club.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI: il presente regolamento può subire in qualsiasi momento modifiche e
integrazioni da parte dello Staff CTBK.
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