
        

CAMPIONATO SOCIALE ASD G.S. AQUILE
 STAGIONE 2018

Premesso 

• che  con  l’istituzione  del  Campionato  di  Società  è  ferma  intenzione  del  Direttivo  del
G.S.Aquile ASD promuovere e premiare la partecipazione di tutti gli associati all’attività
sociale nel  pieno  rispetto  dello  spirito  associativo e  non invece  il  risultato  agonistico-
sportivo;

• che il Campionato sociale è manifestazione a carattere promozionale, non agonistico;
• che l'attività ciclistica è potenzialmente pericolosa perché svolta in gran parte su strade

aperte al traffico veicolare;
• che “in gruppo” l'imprudenza e l'incoscienza di uno può diventare causa di pericolo per tutti;
• che è dovere del Direttivo invitare tutti  a mantenere sempre una condotta rispettosa del

codice della strada nell'interesse proprio e dei propri compagni;
• che, a tal proposito, questa società declina qualsiasi responsabilità possa sorgere a causa del

comportamento inadeguato dei singoli;  

per effetto di quanto sopra il Campionato Sociale Gs Aquile 2018 sarà regolamentato come di
seguito : 

1) PARTECIPAZIONE : al  Campionato  partecipano  di  diritto  tutti  gli  associati  al
G.S.Aquile. Il pagamento della quota associativa annuale determinerà  l’iscrizione di diritto
al Campionato. 

2) DURATA : il Campionato avrà inizio il giorno 17 Marzo e terminerà il 14   Ottobre     2018. 

3) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: 

• 10  punti  per  le  uscite  di  gruppo  a  percorso  programmato  (orario  e  percorso
saranno stabiliti  e  comunicati  ai  partecipanti  dal  DIRETTIVO entro  le  20  del
giorno precedente) ogni SABATO e DOMENICA.
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• 10  punti per  la  partecipazione  a  GRANFONDO,  GARE  IN LINEA,
CICLOTURISTICHE E RANDONNEE organizzate dalla FCI o  da altro ente di
promozione sportiva salvo il caso in cui la distanza della sede di gara impedisca la
partecipazione alla pedalata del sabato; solo in questo caso, previa comunicazione
al Direttivo, verranno attribuiti 20 punti. In nessun caso, eccezion fatta per le prove
Jolly, sarà possibile totalizzare nel weekend più di 20 punti complessivi.

• 20 punti per la partecipazione alle PROVE JOLLY (vedasi punto 10).

4) PROVA  DELLA  PARTECIPAZIONE:  ai  fini  probatori  faranno  fede  la  classifica,
l’attestato di partecipazione o qualsiasi altro documento comprovante la stessa. Si precisa
che l’attribuzione dei punti è subordinata alla partecipazione effettiva alla prova, in caso di
ritiro dopo il via i punti verranno comunque interamente assegnati. La sola iscrizione alla
manifestazione non da diritto al punteggio.

5) Non sarà possibile cumulare punteggio in caso di doppio impegno nella stessa giornata.

6) In caso di condizioni meteo giudicate non idonee  per l'uscita di gruppo, il  direttivo  si
riserva la facoltà di neutralizzare l'uscita al fine dell'assegnazione del punteggio fatte salve
le manifestazioni agonistiche.                                                                                          

7) ISCRIZIONI:  le  iscrizioni  alle  Granfondo  dovranno  essere  effettuate
obbligatoriamente tramite  la  società  pena  la  perdita  dei  punti  conquistati  con  la
partecipazione alla manifestazione. Il tesserato inoltrerà la domanda di iscrizione via e-
mail  o  telefonicamente  al  Direttivo  che,  previo  pagamento  della  relativa  quota  di
partecipazione da parte del richiedente, provvederà ad iscriverlo alla prova scelta. La società
non effettua prenotazioni alberghiere salvo casi eccezionali che saranno comunicati a tempo
debito.

8) I  punti  verranno  assegnati  solamente  se  l’associato indosserà  durante  l’uscita  o  la
manifestazione la  divisa sociale;  tale norma sarà applicata in maniera tassativa nelle
manifestazioni  ufficiali,  agonistiche  e  non.  Chiunque  prenderà  il  via  senza indossare
l’abbigliamento della squadra perderà il diritto all’attribuzione del punteggio di cui al punto
3 fatti salvi eventuali obblighi previsti dal regolamento di ogni singola competizione (vedasi
GF FAUSTO COPPI o GF ROMA). Non si tratta di misura punitiva ma di doverosa tutela
dei partner finanziari che sostengono economicamente l’attività della società.

9) PROVE JOLLY : nel 2018 il GS AQUILE, nell’ottica di consolidare la posizione raggiunta
all’interno del movimento ciclistico valdostano, manterrà il doppio impegno organizzativo.
Il  Direttivo  ha  infatti  deliberato  di  riproporre  entrambe  le  manifestazioni  inserite  nel
calendario 2016 e precisamente:

• La tradizionale pedalata     “DONA LA VITA - BICINSIEME”   sabato 05 Maggio,
data da confermarsi.

• La gara in linea “VIII° MEMORIAL ELIO CECCON” domen ica 29 luglio,
data da confermarsi.
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• Ogni  eventuale  altra  manifestazione  organizzata  dal Gs  Aquile
individualemente  o  in  collaborazione  con  altro  velo club  verrà  considerata
prova Jolly con l'attribuzione del conseguente punteggio, seppur ad oggi non
ancora inserita in calendario.

10) CLASSIFICA:  fatto salvo il  carattere promozionale e non agonistico del Campionato,
verrà stilata una classifica che ogni settimana verrà aggiornata e pubblicata a carico del
Direttivo sul sito del gruppo sportivo.

11) La  PREMIAZIONE  avrà luogo nel  corso della cena di  fine stagione.  Ad ognuno sarà
riconosciuto un presente per la propria partecipazione; il Direttivo si riserva la facoltà di
valutare  l'attribuzione  di  ulteriori  premi  ai  primi classificati  fatte  salve  le  esigenze  di
bilancio e il rispetto del principio su cui si fonda l'intera manifestazione.   

12) Si precisa che tutte le comunicazioni verranno inoltrate via mail, solo eccezionalmente via
SMS.  Chi  non  disponesse  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica  è  quindi  pregato  di
comunicarlo al Direttivo. Grazie per la collaborazione e buon campionato a tutti.

Aosta, 20/11/2017

Il Direttivo del G.S. Aquile
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