TITOLO IV ° – L’ ORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ REGIONALE
Art. 22 – L’ Attività Ludico-Sportiva e Ludico-Aggregativa.
Lett. i - I Comitati Regionali hanno il compito di pubblicare la classifica alla fine di
ogni tappa sulle news regionali del sito www.figt.it. specificando almeno quando
segue:
- Numero Tappa;
- Data svolgimento;
- Luogo svolgimento;
- Associazioni in Organizzazione;
- Stilare un elenco con le Ptg partecipanti dove al primo posto sarà inserita
l’Associazione con il miglior punteggio, e così fino all’Associazione con il punteggio
minore;
- Nelle Tappe PLR inserire il tempo risparmiato sull’orario dell’esfiltrazione
massima indicato nel book.

TITOLO XIII° - DEBRIEFING E REDAZIONE DELLA CLASSIFICA
Art. 13 – Debriefing di Fine Missione e Gestione del Punteggio.
Lett. h – L’Organizzazione dovrà provvedere a indicare nella classifica ufficiale le
specifiche del punteggio ottenuto su ogni singolo obbiettivo presente in Area
Operativa, in modo che la Ptg si renda conto del punteggio assegnato.
Lett. i – L’Organizzazione, dovrà provvedere a rendere “Ufficiale” la Classifica
entro 48 (quarantotto) ore dall’orario massimo di esfiltrazione, pubblicando la
classifica sulle news regionali del sito www.figt.it. specificando quando segue:
- Numero Tappa;
- Data svolgimento;
- Luogo svolgimento;
- Associazioni in Organizzazione con personale valido in base ad Art.18 lett. e;
- Elenco Ptg partecipanti con al primo posto l’Associazione con miglior punteggio;
- Inserire ad ogni Ptg. partecipante il tempo risparmiato sull’orario d’esfiltrazione
massima Art. 18.1 lett. c.
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Dopo la pubblicazione la Classifica Ufficiale dovrà essere inviata via mail, al
Presidente Regionale ed al Responsabile Regionale del Settore Arbitrale.

TITOLO XIII – DEBRIEFING E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Art. 13 Distribuzione e assegnazione punteggi
Lett. e. L’Organizzazione dovrà provvedere a indicare nella classifica ufficiale le
specifiche del punteggio ottenuto su ogni singolo obbiettivo presente in Area
Operativa, in modo che la Ptg si renda conto del punteggio assegnato.
Lett. e. L’Organizzazione dovrà provvedere a rendere “Ufficiale” la Classifica, entro
48 ore dal giorno della disputa della Tappa, pubblicandola sulla pagina internet
dedicata ai Comitati Regionali, presente sul sito istituzionale www.figt.it
specificando quando segue:
- Numero Tappa;
- Data svolgimento;
- Luogo svolgimento;
- Nome Associazioni in Organizzazione;
- Elenco Ptg partecipanti con al primo posto l’Associazione con il miglior
punteggio;
Dopo la pubblicazione la Classifica Ufficiale dovrà essere inviata via mail, al
Presidente Regionale ed al Responsabile Regionale del Settore Arbitrale.
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