
 

          C2 ITALIA ERG CUP MMXX  
                  FLYWHEELS EVOLUTION 
 

                              PIACERE, EMOZIONE, MOTIVAZIONE, SFIDA!!!  
 

 

REGOLAMENTO C2 ITALIA ERG CUP MMXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATEGORIE C2 ERG CUP MMXX - INDIVIDUALE 
Le categorie d’età previste per la C2 ITALIA ERG CUP MMXX individuale sono le seguenti: 
 

MASCHILE     MA = Under 19 anni    MB = 19-29 anni    MC = 30-39 anni     

                        MD = 40-49 anni          MD = 50-59 anni    MF = Over 60 anni  

FEMMINILE   FA = Under 19 anni    FB = 19-29 anni    FC = 30-39 anni     

                        FD = 40-49 anni          FD = 50-59 anni    FF = Over 60 anni  

 

N.B. Fa fede l’età il giorno dell’evento. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATEGORIE C2 ITALIA ERG CUP MMXX - TEAM CLUB 
Le categorie previste per la C2 ITALIA ERG CUP MMXX Team Club sono le seguenti: MASCHILE - FEMMINILE e MIX  

Con composizione e categorie a seconda dell’evento. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEGNAZIONE PUNTI C2 ITALIA ERG CUP MMXX - INDIVIDUALE 
I punti nelle singole tappe verranno assegnati nel seguente modo: 35 punti al primo classificato, 25 punti 

al secondo, 20 al terzo, 17 al quarto, 14 al quinto, 11 al sesto, 8 al settimo, 5 all’ottavo e 3 punti dal nono in 

poi. Verranno altresì assegnati 2 punti nel caso in cui un partecipante iscritto, sia stato assente ad una tappa.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEGNAZIONE PUNTI C2 ITALIA ERG CUP MMXX - TEAM CLUB  

I punti nelle singole tappe verranno assegnati nel seguente modo: 25 punti al primo Team classificato,  

18 punti al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo e 2 punti  

dal nono in poi. 

Verranno inseriti in classifica “Team Club” i migliori 5 punteggi ottenuti in ogni tappa, per un totale di venti 

punteggi al termine della CUP. Premi ai primi tre Club classificati. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPUNTI e REGOLE C2 ITALIA ERG CUP MMXX 
 

- Le iscrizioni alla C2 ITALIA ERG CUP MMXX di ogni singolo evento vanno inviate a Indoor Rowing srl Roma, 

come nel dettaglio che apparirà in ogni bando gara. La partecipazione ad ogni evento darà l’automatico 

inserimento nelle classifiche C2 ITALIA ERG CUP rispettivamente INDIVIDUALE e TEAM CLUB. 

- Per gli eventi TEAM CLUB i partecipanti dovranno indossare una divisa distintiva uguale per tutti i 

componenti. 

- Nella suddivisione in categorie di età fa fede l’età il giorno della gara. 



- Nella suddivisione per categorie di peso (Assoluti e Pesi Leggeri) si fa riferimento ad ogni singolo bando gara. 

- I primi tre classificati C2ITALIA ERG CUP di ogni categoria Individuale ed i primi tre Club della classifica Team 

Club appariranno nell’Albo d’Oro dell’evento. 

- Un comitato appositamente formato indicherà, al termine della stagione 2019-2020, l’Atleta dell’Anno nella 

categoria Maschile ed in quella Femminile. 

- Bandi gara, classifiche aggiornate e news saranno pubblicati sul sito web C2 e sulla pagina Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


