
        

CAMPIONATO SOCIALE ASD G.S. AQUILE
 STAGIONE 2020

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 insorgere a

causa del comportamento inadeguato dei singoli;  

per effetto di quanto sopra il Campionato Sociale Gs Aquile 2020 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 14 Marzo e terminerà il 18 Ottobre 2020. 

3) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: 

• 10 punti  per le uscite di gruppo a percorso programmato (orario e percorso saranno
stabiliti  e  comunicati  ai  partecipanti  dalla  segreteria  dell'associazione a mezzo posta
elettronica entro le 20 del giorno precedente) ogni sabato e domenica.
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• 10 punti per la partecipazione a granfondo, corse in linea, cicloturistiche, cicloraduni e
randonnée 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  tal  caso,  previa  comunicazione al  Consiglio Direttivo,  verranno  attribuiti  al
partecipante 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 9).

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 darà diritto al punteggio.

5) DIVIETO CUMULO PUNTI:  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
alla segreteria dell'ASD che, previo pagamento della relativa quota di partecipazione da
parte del richiedente, provvederà ad iscriverlo alla prova indicata. La società non effettua
prenotazioni alberghiere salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati a
tutti gli associati.

8) DIVISA SOCIALE: 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,GF ROMA, GF STELVIO SANTINI). Non si
tratta  di  misura  punitiva  ma  di  doverosa  tutela  dei partner  finanziari  che  sostengono
economicamente l’attività del team.

9) PROVE JOLLY : nel 2020 il  Consiglio Direttivo di ASD GS AQUILE, nel rispetto dei
principi su cui si fonda il Campionato Sociale,  ha deliberato di proporre ai propri associati
la partecipazione all'edizione zero del BREVETTO AQUILE il cui calendario si comporrà
di otto appuntamenti più una prova detta di recupero. Gli otto eventi sono suddivisi tra gite
programmate  e  manifestazioni  ufficiali  tra  cui  figurano  anche  i  due  tradizionali  eventi
organizzati da GS Aquile e precisamente:   

• la CICLO SCALATA QUART LIGNAN X MEMORIAL ELIO CECCON  in data
12 luglio; 
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• il  RADUNO CICLOSPORTIVO  BICINSIEME DONA LA VITA XII  in data  09
maggio. 

Tutte  le  prove inserite  nel  BREVETTO AQUILE  2020,  di  cui  si  allega  il  calendario,  
avranno il valore di prove Jolly, ivi compresa quella di recupero che ognuno potrà scegliere 
tra le opzioni proposte nel regolamento, con la conseguente attribuzione di 20 punti. 
Ogni  eventuale  ulteriore  manifestazione che dovesse essere  organizzata da GS Aquile,  
anche solo in collaborazione con altro velo club, verrà considerata prova Jolly, seppur ad 
oggi non ancora inserita in calendario.

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

11) PREMIAZIONE:  avrà luogo nel corso della festa celebrativa di fine stagione. Ad ognuno
sarà riconosciuto un presente per la propria partecipazione. Il Consiglio 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.   

Si  precisa  che tutte  le  comunicazioni  verranno  inoltrate  via  posta  elettronica, solo
eccezionalmente via SMS. Chi non disponesse di un indirizzo di posta elettronica è pregato di darne
comunicazione al Consiglio Direttivo all'atto della richiesta di associazione. 

Aosta, 20 novembre 2020

Il Direttivo del G.S. Aquile

ASD GS AQUILE Via Zimmermann 10 11100 Aosta.

e-mail : gsaquile@gmail.com

C.F. 91049820078   P.IVA : 01102980073

Tel. 3394134398  Fax 0165/232602


