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PREMESSA E' la nuova classifica agonostica che si affianca al TdG, ma ne è quasi del tutto svincolata (vedi 4b)

Al vincitore finale spetta l'ambito trofeo d'oro (finto) con allegato buono d'acquisto

REGOLAMENTO DI BASE

1 La competizione si svolge a partire da Febbraio 2020 per categorie, come da specchietto allegato

2 Le manifestazione ammesse (che chiamiamo gare) sono tutte quelle che richiedono un'iscrizione a pagamento 

3 Per essere classificati è sufficiente partecipare ad una sola gara

4 La gara prescelta va, di volta in volta, comunicata in anticipo 

5 Si viene classificati tenendo conto di distanza percorsa, dislivello complessivo, tempo totale impiegato (soste comprese)

6 Ad ogni gara è assegnato un Indice di Difficoltà (che chiamiamo I.D.) 

7 Il punteggio per la classifica viene calcolato moltiplicando la velocità media X l'I.D.

8 A fine stagione, l'unico certo di essere premiato, è chi ottiene il punteggio più basso in assoluto 

9 A fine stagione i primi 4 classificati di ogni categoria ottengono semplicemente la nomina per aggiudicarsi il RACOS 2020

10 Il RACOS 2020 viene eletto dai soci partecipanti la Festa Sociale con l'abituale scheda di votazione
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REGOLE SPECIFICHE

1 a) Ogni corridore gareggia nell'ambito della propria categoria al fine di ottenere il migliore punteggio e quindi il primo 

posto della propria categoria, indipendentemente dai punteggi delle altre categorie

2 a) Elenco gare valide:  granfondo, granfondo con tratti parziali cronometrati, gare in circuito, randonné, cronometro

individuali e a squadre, cronoscalate, gravel, cicloturistiche e  il solo percorso ciclistico per le gare di triathlon

3 a) I corridori muniti di e-bike sono esclusi

b) Per ottenere il proprio miglior punteggio si hanno fino ad un massimo di 3 possibiltà 

4 a) Almeno un giorno prima va comunicata al Pres o al Vicepres oppure tramite la chat comune la scelta della gara 

b) Se si tratta di granfondo tradizionale, il punteggio è valido per il RACOS mentre per il TdG viene posta in classifica  

come "invalutabile" ossia viene conteggiata nel numero delle gare e vale per l'eventuale brevetto del circuito prescelto

5 a) Distanza e dislivello (che chiamiamo dati) sono ricavati dalla pagina ufficiale della manifestazione

b) In mancanza anche di uno solo dei due dati, fa fede il proprio file GPS visionabile solo ed esclusivamente su STRAVA

c) Il file va inoltre tassativamente scaricato in modalità gara in modo che venga registrato il tempo complessivo

d) Chi non possiede un computerino adatto alla bici con rilevatore GPS integrato, se ne deve dotare

e) Chi non è iscritto a STRAVA lo può fare gratuitamente alla pagina strava.com

f) Non è possibile usare l'applicazione STRAVA sullo smartphone perché è inaffidabile

g) Per più soci corridori sulla stessa gara con dati differenti, si calcola la media dei loro valori 

h) Il tempo totale si ottiene dalla pagina del cronometraggio ufficiale o in mancanza dal file STRAVA di cui sopra

6 a) L'I.D. viene calcolato secondo formula ereditata dal TdG: (km+ dislivello/10)/10

b) Per le gare corse in coppia o a squadre, l'I.D. viene diviso equamente tra il numero dei componenti 

7 a) La velocità media viene calcolata aritmeticamente dai dati risultanti e potrebbe non coincidere con il proprio valore STRAVA

8 a) Premio per ultimo: apposita maglia nera RACOS 

9 a) E' possibile conquistare il podio del TdG e ottenere contemporaneamente la nomina al RACOS

b) Se avanza sufficiente denaro in cassa, i 4 nominati usufruiranno del prenzo gratuito alla Festa Sociale

10 a) E' ammesso votare per se stessi

b) Non è consigliabile farsi influenzare dal punteggio assoluto dei nominati

c) E' doveroso ispirarsi allo spirito del RACOS che attribuisce il Riconoscimento Al Ciclista Obbiettivamente Sottovalutato

NIU RACOS 2020


