Un 2017 di novità per l’ASTi
Il 2017 è un anno importante per l’ASTi, dato che diverse novità daranno avvio a un’altra
stagione di sport.
I regolamenti sono stati rinnovati e li trovate sul sito www.asti-ticino.ch, qui ripotiamo un
estratto di alcune importanti novità.
Coppa Ticino per gli atleti dell’ASTi
La partecipazione alle gare podistiche dell’ASTi resta aperta a tutti e non è richiesta alcuna
tessera o affiliazione. Gli atleti possono partecipare come indipendenti o affiliati a una società.
Però, e qui c’è la novità, dal 2017 le classifiche di Coppa Ticino ASTi, Coppa Ticino giovanile,
Trofei TAS e Trofeo per società sono riservate agli atleti affiliati a una società ASTi (dettagli
nei regolamenti).
Una nuova Coppa ASTi per tutti
Parallelamente alle citate Coppe ASTi riservate agli atleti affiliati all’associazione, nel 2017 è
stata introdotta una Coppa ASTi generale per tutti gli atleti. Per questa graduatoria contano
tutti gli atleti classificati nelle rispettive prove, indipendentemente dalla nazionalità, domicilio o
società di appartenenza. Verrà qui allestita un’unica classifica maschile e un’unica femminile
sia per il podismo sia per la montagna salita e vertical (non per i giovani).
Il vertical nella Coppa ASTi di montagna
La Coppa ASTi di montagna s’è arricchita con sei nuove prove di vertical e la sua
denominazione è di conseguenza stata ritoccata con l’aggiunta di “salita e vertical”.
Le nuove gare che contribuiranno ad arricchire questa classifica sono, per il 2017:
 Piotta-Ritom (Stairways to Heaven)
 Vertical della Croce (Scenic Trail)
 Basodino Skyrace
 Gordevio - Monti di Brunescio (I run to you)
 Lodrino-Alpe Negrös
 Cristallina Challenge
Non verrà invece organizzata nel 2017 la gara Val Cama Grand Prix, che l’ASTi spera di riavere
presto nel suo calendario.

Nuove gare in Coppa ASTi di podismo
Anche nella Coppa ASTi di podismo (incluso nella Coppa giovanile) è stata inserita una
nuova prova, la Gravesano Running Day che si sta affermando come manifestazione
importante nel calendario podistico cantonale.
Classifiche
L’ASTi è come sempre responsabile dell’allestimento delle classifiche di Coppa Ticino e del
TAS, che vengono pubblicate sul sito ASTi in tempi brevi. Dal 2017 eventuali reclami sulle
classifiche di Coppa Ticino sono da inoltrare alla Commissione tecnica podismo e staffette,
tramite lettera scritta motivata e ufficiale (mail o cartaceo) indirizzata al Presidente, entro 18
giorni dalla pubblicazione delle stesse sul sito www.asti-ticino.ch. Scaduto il termine di reclamo
le classifiche non possono più essere contestate e diventano ufficiali.

Delegato ASTi
La CTPS designa sempre un delegato ASTi a tutte le gare di Coppa o Trofeo ASTi. Il
delegato ASTi è di supporto all’organizzatore, facendo parte della giuria in caso di reclami o
ricorsi.
Affiliazione
Ricordiamo che nel corso di un anno civile un atleta deve svolgere la propria attività podistica
(podismo, montagna e staffette) per una sola società. Fa eccezione il caso in cui vi sia un
cambiamento di domicilio o di residenza (la richiesta deve essere inoltrata alla CTPS tramite il
presidente prima di effettuare il mutamento).
Per le Coppe ASTi valgono quindi le diciture:






Coppa ASTi podismo (include Coppa Ticino ASTi e Coppa ASTi generale)
Coppa ASTi montagna salita e vertical (include Coppa Ticino ASTi e Coppa ASTi generale)
Coppa Ticino ASTi giovanile
Trofeo ASTi Staffette

Commissione tecnica podismo e staffette
Nuove forze entrano nella Commissione tecnica podismo e staffette, che dal 2017 può
contare su Elia Stampanoni e Aaron Rezzonico che dopo aver già contribuito a quest’ondata
di novità, se eletti dall’assemblea di marzo, s’impegneranno assieme a Sergio Stampanoni,
Luciano Bolis, Maria Soldini, Mara Rossinelli, Dino Bersacola, Claudio Brusorio e Gianni
Natale per l’ASTi.

Un’ottima stagione a tutti,
Commissione tecnica podismo e staffette; 2 febbraio 2017

