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REGOLAMENTO INTERNO
NORME UFFICIALIZZAZIONE GARE E POSIZIONI ATLETI AD ESSE PARTECIPANTI
1

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di confermare a 10 (dieci) il numero legale necessario per
formare un Gruppo

2

Nell’anno solare (1° Gennaio – 31 dicembre) viene ufficializzata mensilmente dal C.D. una gara ogni
Domenica o giorno festivo. Questa gara sarà valida ai fini della classifica presenze, indipendentemente
dal numero di partecipanti ed anche se non si riporta alcun piazzamento come Gruppo.

3

Qualora qualche atleta partecipasse ad altra gara diversa da quella ufficiale, essa sarà ufficializzata se:
a) partecipino alla gara almeno 10 (dieci) atleti tesserati per il Gruppo
b) verrà data preventiva comunicazione al C.D. della propria intenzione
c) se si riporta un piazzamento come gruppo numeroso o a punteggio
d) tutte le altre condizioni non usufruiranno della ufficializzazione, le eventuali coppe vinte saranno
destinate a discrezione dei partecipanti a quella gara.

4

Nessuna gara infrasettimanale cadente in giorno feriale è ufficializzata a
priori. Saranno ufficializzate quelle gare in cui:
a) verrà data preventiva comunicazione al C.D. della propria intenzione che provvederà alla
comunicazione tramite notiziario
b) si riporta un piazzamento come Gruppo numeroso o a punteggio
c) partecipino alla gara almeno 10 (dieci) atleti tesserati per il Gruppo

5

La presenza, ai fini della classifica finale, sarà ritenuta valida solo per gli atleti che prendono parte alla
gara o, in caso di ritiro, se questo è giustificato da validi motivi valutabili in sede straordinaria dal C.D.

6

Il compilatore del “foglio presenze” non è responsabile se l’atleta si iscrive personalmente, in questo caso
l’atleta in questione deve farlo notare al compilatore responsabile ed accertarsi che sia stato
effettivamente segnato.

7

Se l’atleta G.P.A. si iscrive personalmente ad una gara a titolo personale o ad altro Gruppo, questa
presenza non sarà valida ai fini della classifica finale.

8

Per i soci già tesserati e non ancora in regola con il rinnovo della tessera, il conteggio delle presenze
verrà calcolato dall’inizio della stagione agonistica, purchè il rinnovo avvenga entro il termine stabilito.

9

Non verrà ritenuta valida la partecipazione a 2 gare nell’ambito di una mezza giornata. Per mezza giornata
si intende il lasso di tempo che va dalle ore 7,00 alle ore 12,00 oppure dalle ore 12,00 alle ore 24,00 di
uno stesso giorno. Qualora uno o più atleti disputassero più gare nella mezza giornata, verrà loro
ufficializzata solo la gara ufficializzata dal C.D.

10

Con decisione unanime il C.D. stabilisce che a qualsiasi atleta che partecipi in qualità di organizzatore o
aiutante (solo se richiesto a priori dal C.D.) in corse ufficializzate dal G.P.A. verrà conteggiata la presenza
ai fini della classifica generale finale.

11

Non ufficializzazione gare:
Il C.D. ha la facoltà di non ufficializzare la partecipazione a gare podistiche anche se viene riportata
vittoria di coppa o targa quando:
a) sono gare organizzate con il chiaro intento speculativo
b) quando la partecipazione ad altra gara può nuocere ad iniziative sociali prese dal G.P.A.
c) in nessun caso quando concomitanti con altre gare organizzate dal G.P.A.

12

Può accedere alla distribuzione dei premi di Gruppo chi abbia partecipato ad un minimo di gare valide
nella stagione. Tale limite può essere cambiato solo da C.D. del Gruppo con decisione unanime di tutti i
componenti, qualora il numero dei premi superi il numero dei premiati e qualora eventuali esclusi
risultassero particolarmente meritori.
a) qualora il numero dei premi non fosse sufficiente a premiare tutti gli atleti che abbiano raggiunto il
numero minimo di presenze richiesto, si procederà alla distribuzione dei premi fino
ad esaurimento.
b) in base alla classifica finale presenze verrà data precedenza di scelta in ordine decrescente dal 1°
classificato all’ultimo.
c) può essere escluso dalla distribuzione dei premi chi, giudicato dalla Commissione Disciplinare,
venga riconosciuto reo di gravi motivi disciplinari.
d) è escluso dalla distribuzione dei premi chi non è tesserato al Gruppo.
e) la data della distribuzione di detti premi verrà stabilita dal C.D. del Gruppo e dovrà coincidere con
l’Assemblea ordinaria annuale dei soci al termine della stagione sociale.

CAMPIONATO SOCIALE
13

Il Campionato Sociale sarà disputato su prove che saranno effettuate su strada e su pista

14

Il periodo, il numero ed il luogo di effettuazione delle prove verrà stabilito dal C.D. del Gruppo di anno in
anno

15

La lunghezza del percorso delle prove verrà stabilito entro i seguenti limiti:
mt. 5.000 / mt. 3.000
strada: min. km. 8 / max km. 12
pista:

16

La prova su pista verrà disputata in batterie, qualora il numero dei partecipanti sia elevato e renda
difficoltoso il chiaro svolgimento della gara.

17

Per definire la classifica finale verrano sommati i tempi ottenuti dagli atleti nelle varie prove

18

Saranno proclamati campioni sociali:
maschile
1° fino a 29 anni
1° 30 – 34 anni
1° 35 – 39 anni
1° 40 – 44 anni
1° 45 – 49 anni
1° 50 – 54 anni
1° 55 – 59 anni
1° 60 – 64 anni
1° 65 – 69 anni
1° 70 anni e oltre

19

femminile
1a fino a 29 anni
1a 30 – 39 anni
1a 40 – 49 anni
1a 50 – 59 anni
1a 60 anni e oltre

Verranno inclusi nella classifica del Campionato Sociale tutti i soci che svolgono attività agonistica di
Gruppo durante la stagione in corso.

TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESE ATLETI G.P.A.
20

Spese viaggio membri C.D.: per quanto riguarda le spese di viaggio dei membri del C.D. queste devono
essere autorizzate dal C.D. stesso. Non possono essere pagate quelle spese prese per iniziativa privata
di ogni singolo membro.

PARTECIPAZIONE ATLETI/E A MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA
21

Chi sarà chiamato a rappresentare il Gruppo a manifestazioni di rappresentanza concomitanti con gare
ufficiali, verrà conteggiata la presenza per la speciale classifica.

22

La partecipazione deve essere autorizzata dal C.D. e verbalizzata la motivazione.

23

Il C.D. ha la facoltà di autorizzare i soci che per manifeste impossibilità di partecipare agonisticamente
ad una manifestazione, a prestare servizi di utilità per il Gruppo.
Sono considerati servizi:
a) distribuzione volantini di gare organizzate dal G.P.A.
b) servizio assistenza atleti in gare particolarmente severe
c) rappresentanza in manifestazioni di utilità per il Gruppo
d) viaggi legati ad eventuali future organizzazioni del Gruppo
e) riunioni FIDAL in rappresentanza del Gruppo
Tali prestazioni consentono al Socio di partecipare alla classifica presenza.

INCENTIVI
24

24 x 1 ora in pista - Asti
a) record assoluto maschile nel G.P.A. (anche chi partecipa con il Gruppo per la prima volta)
b) record assoluto femminile nel G.P.A. (anche chi partecipa con il Gruppo per la prima volta)
c) record personale
(solo chi partecipa con il Gruppo per la terza volta)
d) record di squadra
punteggio presenza:
dalle ore 14,00 alle 24,00 e dalle ore 7,00 alle 14,00 p.ti 2
dalle ore 24,00 alle 6,00
p.ti 4

25 Classifica Qualità:
2 punti al piazzamento ottenuto in classifica della gara ufficializzata
26 Classifica Gare particolari:
2 punti: gare oltre i 15 km / Maratonine
4 punti: maratone / trail
Rientrano in questa classifica coloro che hanno un numero minimo di 20 presenze in gare ufficializzate
dal Gruppo
27 Presenza:
- gare ufficializzate dal C.D. :
1 punto
- 24X1ora dalle 14.00 alle 24.00 e dalle 7.00 alle 14,00 : 2 punti
dalle 24.00 alle 7.00 :
4 punti

ASSEGNAZIONE VESTIARIO SOCIALE
28 Il vestiario sociale G.P.A. è composto da:
completo gara (canotta + panta

