ASD GPG ’88

Regolamento dell'attività podistica

SEZ. IV - Assegnazione dei punteggi
Art. 13 - Punteggi corse in Programma
Dal Foglio di corsa debitamente compilato viene redatta la classifica settimanale (una per
ogni percorso). I punti così ottenuti da ciascun socio vengono sommati settimanalmente per
ottenere la classifica generale, che terrà conto di tutte le corse disputate dal Gruppo nel suo
Calendario ufficiale e sarà suddivisa in tre (3) classifiche distinte (una maschile, una
femminile ed una “Under-18”)
Pertanto, a parità di posizione, maschi, femmine ed “Under-18” riceveranno lo stesso
punteggio, che verrà poi sommato al numero dei chilometri percorsi
Il metodo di assegnazione dei punteggi è il seguente:
Ultimo/a classificato/a: 40 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Penultimo/a:
41 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Terz’ultimoa:
42 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Quart’ultimo/a:
43 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Quint’ultimo/a:
44 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Così via aumentando di un punto per ogni posizione, che diventeranno tre punti per le
prime tre posizioni di cat. M/F/U18 + 1 punto per ogni Km percorso
Il nuovo tetto minimo di punti è quindi di 40 punti più un punto per ogni km percorso.
Il nuovo tetto massimo invece non sarà più prefissato ma dipenderà quindi dal numero di
partecipanti su quel percorso.
In caso di ritiro o di “taglio del percorso” durante una corsa AMATORIALE in
programma, il socio viene classificato all’ultimo posto del percorso
In caso di ritiro/squalifica durante una corsa “FIDAL” in programma, il socio riceverà il
tetto minimo di 40 punti + 1 punto per ogni Km percorso
Oltre ai suddetti punteggi relativi alle corse, potranno essere assegnati i seguenti punti di
“servizio”:
50 punti in caso dei seguenti “servizi”:
- "Responsabile corsa"
- "Volantinaggio" (distribuzione volantini in località diversa dalla corsa in programma)
- “Esplorazione” (report su nuove corse su mandato del Consiglio Direttivo)
- “Gipigiata” (per qualsiasi tipo di “lavoro” effettuato e ai soli “nuovi” soci nel loro primo
anno di GPG’88 che la vorranno correre)
- “Serale” (indistintamente a tutti i partecipanti alla corsa)
40 punti in caso di “Assistenza” al "Responsabile corsa" o ai soci durante una corsa
I suddetti punteggi sono fruibili dai soci solo ed esclusivamente previo acquisto del
biglietto di partecipazione alla corsa tramite il Gruppo, che dovrà essere prenotato al relativo
“Responsabile”, come da Art. 8
In caso di parità di punteggio nella Classifica Generale Finale di fine stagione, verrà
classificato prima il socio che avrà registrato più presenze nel corso dell’anno; nel caso di
ulteriore parità prevarrà chi avrà percorso più chilometri
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SEZ. V - Altre corse
Art. 14 - Corse “Extra-programma”
Ogni socio (amatore o agonista) può disputare nell’anno fino a cinque (5) corse Extraprogramma (più comunemente definite corse "JOLLY"), riportando nella classifica generale il
relativo punteggio “Pieno”, come da articolo 13
Però dovranno essere:
Competitive
Non competitive disputate fuori regione
Entro la stessa domenica sera il socio è tenuto a comunicare alla Società (tramite e-mail al
sito, telefono o sms al Presidente e/o al Responsabile di corsa):
il tempo impiegato, la distanza percorsa e la località
se intende utilizzare il "JOLLY"
Il socio che non dà comunicazione alla Società entro il termine previsto, non guadagnerà
né punti né chilometri ai fini della classifica generale e non figurerà nella tabella corse
settimanale
Il socio che non intende utilizzare il “JOLLY” (o non può in quanto esauriti quelli a sua
disposizione), comunicandolo per tempo alla Società, può comunque richiedere che la sua
“Extra” venga riportata tra le “Note” della tabella, sempre però senza acquisizione di punti e
chilometri
In caso di ritiro durante una corsa “Extra-programma” con utilizzo del “JOLLY”, il socio
riceverà il tetto minimo di 40 punti più un punto per ogni Km percorso fino al momento del
ritiro
Nelle corse a tappe, cioè che si disputano su diverse gare in giorni diversi, il socio
maturerà i punti relativi a una sola tappa da lui scelta/segnalata
In caso di “Assistenza” a uno o più soci durante una corsa “Extra-Programma”, il socio
riceverà 40 punti
Le gare “Extra-programma devono sostituire una corsa in programma e non possono
quindi essere aggiuntive rispetto ad esse
In caso di gara concomitante (nello stesso w/e), con impegni istituzionali societari
(Gipigiata, Serale, gita, etc.), essa non potrà essere considerata come “Extra-programma”

Art. 15 - Corse "Spedizione di Gruppo"
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Tecnico e/o dei Consiglieri, ha la facoltà
di inserire “Una-Tantum” nel “Programma-corse” alcune gare ritenute particolarmente
“interessanti” dai soci e per le quali si possa/intenda fare una vera e propria “Spedizione”
organizzata (con il relativo “Responsabile”), che interessi un buon numero di soci
Tali corse verranno definite nel “Programma-corse” e promosse con almeno 2 mesi di
anticipo, organizzando iscrizioni, prenotazioni, logistica e quant'altro, con l’obiettivo di
vedervi impegnata una rappresentativa composta da un sensibile numero di soci
Per essere inserite nel “Programma-corse”, queste “Spedizioni di Gruppo” dovranno
essere tecnicamente alla portata di tutti i soci e quindi prevedere anche dei percorsi brevi e
possibilmente non competitivi
Se a una gara competitiva “Extra-programma” partecipano più di 9 soci, questa viene di
fatto considerata una “Spedizione di Gruppo”, quindi senza utilizzo del relativo “Jolly”
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