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REGOLAMENTO E CAMPIONATO SOCIALE STAGIONE 2020
L’A.S.D. Olimpia Runners organizza l’ottavo campionato sociale, al quale possono partecipare
tutti gli atleti/e regolarmente iscritti al gruppo nel 2020

















Non potranno gareggiare con i colori sociali coloro i quali non saranno in regola con il
nullaosta della visita medico-sportiva per l’anno in corso.
Per gli atleti tesserati come ‘simpatizzanti’ è richiesto il certificato medico di base
(Attività ludico Motoria – legge Balduzzi)
Il certificato medico deve essere consegnato in originale o in copia autenticata ai
preposti della società (Marco Remondini e Simone Dell’Aprovitola).
La stagione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2020.
Saranno inseriti nella classifica tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento societario
per l’anno in corso.
Le gare per essere valide devono necessariamente essere soggette ad iscrizione a
nome della società ed avere approvazione FIDAL (o di EPS in convenzione http://coniservizi.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html - FIASP o di ente straniero
riconosciuto dalla IAAF - IAAU) siano esse competitive o non.
IUTA ed ITRA sono parificate a FIDAL.
L’Ente di promozione della gara deve essere visibile da volantino (logo e/o numero di
approvazione) o da pubblicazione del regolamento online o la gara essere inserita nel
calendario della Federazione/Eps stessi.
In caso di dubbio contattare il consigliere Olimpia Runners di riferimento.
Le classifiche delle gare saranno disponibili presso la sede sociale durante le riunioni,
e pubblicate sul sito e sulle pagine social della società:
o https://www.facebook.com/groups/OlimpiaRunners
www.olimpiarunners.it
Nelle gare COMPETITIVE è indispensabile indossare la divisa sociale. Si rischia
sanzione pecuniaria, se comminata alla società, la stessa si rivarrà sull’atleta in
quanto responsabile diretto dell’infrazione.
NON POTRANNO E NON DOVRANNO gareggiare con i colori sociali gli atleti che a
fronte di un tesseramento con Ente di Promozione sportiva (Uisp, Csen etc…) con
questo si iscrivano alla manifestazione. E la stessa partecipazione non sarà
riconosciuta da A.s.d. Olimpia Runners.
Gli atleti premiati alle manifestazioni hanno l’obbligo di presenziare alle premiazioni e
per un’immagine corretta della società devono indossare la divisa di rappresentanza. I
premi vinti e non ritirati dai legittimi proprietari, se ritirati da altri atleti della società
saranno portati in sede e formeranno montepremi per la premiazione di fine anno (il
deperibile, anche inteso come premio di società, può essere consumato dal gruppo di
atleti che lo ha ritirato/vinto).
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QUOTE DI ADESIONE AL GRUPPO X IL 2020





Simpatizzanti (senza tessera FIDAL): 15 euro (10 se regolarizzato entro il 31-12-2019 )
Tesserati vc060 in annate precedenti: 35 euro (25 se regolarizzato entro il 31-12-2019 )
Nuovi tesserati:
90 euro (80 se regolarizzato entro il 31-12-2019 verrà fornita divisa gara e polo di rappresentanza)

Assegnazione punteggi
Gare competitive FIDAL ed equivalenti (vale il chilometraggio da volantino salvo diversa
decisione del Consiglio)
 Inferiori a 9 km: 5 (base) + 1 per la partecipazione +punti + 1 a crescere in base alla
posizione
 Tra 9 e 19,999:
10 punti +1 + 1 a crescere
 Da 20 a 39,999:
15 punti +1 + 1 a crescere
 Da 40 a 59,999:
20 punti +1 + 1 a crescere
 oltre 60
30 punti +1 + 1 a crescere
 Sono previsti bonus
 15 punti in caso di vittoria (M o F) della manifestazione (più eventuale premio in
natura a discrezione del Consiglio)
 5 punti bonus se nei primi 5 assoluti/e
 5 punti bonus (non cumulabili) se primo di categoria
 10 punti bonus se viene migliorato (real time su real time) il proprio PB conseguito con
tesseramento VC060 (verranno presi in considerazione i PB 2018-2019-2020) sulle
distanze certificate in strada, su tutte le gare su pista e sulle gara di durata (6-12 e 24
ore). L’esordio sulla distanza NON costituisce miglioramento ma solo PB di
riferimento. Valgono SOLO le gare con approvazione FIDAL (o equivalente).
 20 punti se campione Italiano di categoria FIDAL
 15 punti se campione regionale
“
“
Gare competitive EPS (vale il chilometraggio da volantino salvo diversa decisione del
Consiglio)
 Inferiori a 9 km:
5 punti
 Tra 9 e 19,999:
10 punti
 Da 20 a 39,99:
15 punti
 Da 40 a 59,999:
20 punti
 oltre 60
30 punti
 Nessun bonus previsto per le gare competitive EPS salvo piazzamento nelle prime
3 posizioni assolute (M o F) premiati con 10-5-5 punti (salvo eccezioni decise dal
Consiglio Direttivo e comunicate almeno una settimana prima rispetto all’evento).
Gare di durata (24 ore/6ore ecc…)
 Vale la scala al chilometraggio raggiunto se l’atleta compare in classifica.
Corse ‘non competitive’ FIDAL ed equivalenti
 1 punto base per tesserati FIDAL, 3 punti base per i simpatizzanti indipendentemente
dal chilometraggio + 1 punti bonus ogni 5 atleti Olimpia presenti
 Nel caso ci sia concomitanza di gara competitiva e non competitiva si conteggeranno
le presenze di entrambe le gare per calcolare il bonus ai non competitivi mentre per gli
atleti tesserati FIDAL NON è previsto alcun bonus.
 Nel caso esista una manifestazione competitiva approvata FIDAL/EPS con
manifestazioni collaterali, queste avranno valore ai fini della classifica
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indipendentemente da quanto riportato dal volantino ereditato dalla manifestazione
principale (es: Maratona di Torino ‘ammette’ i punti anche per Stratorino e Junior
Marathon)
Corse ‘non competitive’ EPS
 1 punto base per TUTTI.

GARE CONSIGLIATE:
Nel caso la società decida di partecipare a Circuiti o Gare di particolare interesse, queste
verranno segnalate e automaticamente inserite come GARE CONSIGLIATE e genereranno il
raddoppio dei punti base.
Saranno gare consigliare tutte quelle del CDS-Corripiemonte 2020.
SPECIALITA’:
le gare concorreranno alla classifica sociale ed alle classifiche di categoria suddivise come:
 Strada (gare su strada inferiori a 15km)
 Granfondo (gare su strada uguali o superiori a 15km sino alla maratona)
 Sprint (cross e pista e gare inferiori ai 4 km)
 Corse in natura WILD RUNNING (Montagna, Trail e UltraTrail)
 Ultra (Ultramaratone su strada)
 Non competitive
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Norme per punteggi
o Agli atleti che si ritirano nel corso della competizione non verranno assegnati punti ma
genereranno posizione di classifica per chi la porta a termine e verrà conteggiata la
presenza.
o Agli atleti che non prendono parte alla gara non verranno assegnati punti e non verranno
conteggiati ai fini delle classifiche.
o Per le gare a calendario sotto l’organizzazione di VC060-A.s.d. Olimpia Runners punti 10
a tutti anche a chi aiuta (indipendentemente dalla posizione di classifica, vengono quindi
esclusi i bonus).
o Per chi prende parte a due gare nella stessa manifestazione (agonistica e n.c.) la n.c. non
conta nulla.
o Per le corse a tappe agonistiche si contano tante gare quante sono le partenze.
o Per gare con partenza divisa x categorie e di chilometraggio diverso si farà la media al
chilometro per determinare classifica se rilevabile il crono per tutti diversamente vale la
posizione in batteria.
o Per casi particolari il consiglio esaminerà il volantino, indispensabile nel caso si
manifestino perplessità.
o Non verranno considerate gare la cui partecipazione sia elitaria nel senso di
appartenenza a circoli/club o associazioni diverse da Asd Olimpia Runners (es palestre,
Super Marathon, golf club).
o Non verranno considerate frazioni di corsa inserite in altri sport (es triathlon)
o Non verranno considerate gare la cui iscrizione sia effettuata a nome di società o di
comitati di altri enti (Uisp-csen ecc…)
Per permettere una corretta gestione delle classifiche vanno comunicate entro una settimana le gare
alle quali avete partecipato a mezzo email olimpia.vc060@gmail.com, o con link contatti
www.olimpiarunners.com sms/WA 393-7911927 - 348-7664690.
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Premiazioni
Campioni sociali 2020: saranno proclamati gli atleti m/f che totalizzeranno il punteggio più
alto con il conteggio come da regolamento:
- Premio maglia di campione sociale
a parità di punti si premia chi ha una media punti/Gara più alta.
-

Premio fedeltà: agli atleti che avranno corso il maggior numero di gare, premio in natura
m/f

-

Premi di specialità: WILD RUNNING, SPRINT, STRADA, GRANFONDO, ULTRA e NON
COMPETITIVE premi in natura m/f in ordine di punteggio piu’ alto (la classifica generale
sarà elemento per eventuali assegnazioni a scalare).

-

I premi non sono cumulabili.

ASD Olimpia Runners si riserva il diritto di premiare nel corso della stagione gli atleti al
raggiungimento di particolari traguardi ed in particolare:
Prevediamo 6/8 incontri durante l’anno presso la nostra sede con gli associati per pianificare
le attività della squadra oltre che per la fornitura del materiale e/o per le pratiche burocratiche
(tesseramenti, visite mediche etc) che si rendano necessari.
Dopo la prima fornitura di materiale societario a chi desidera aggiornare il guardaroba
la società chiederà il prezzo intero del medesimo.
In caso di preiscrizione attraverso la sezione societaria del sito FIDAL, l’atleta e’ tenuto al
pagamento della quota di iscrizione anche se non partecipa alla gara.
Il tesseramento è subordinato alla completa accettazione del presente regolamento da parte
dell’atleta.

Il Consiglio
A.S.D. Olimpia Runners.

