REGOLAMENTO SOCIALE PER GARE E PRESENZE
ANNO 2018
- Regolamento Per partecipare alle classifiche finali occorre essere regolarmente iscritti-tesserati come soci alla
società Atletic Team Taverna ed inoltre per partecipare alle gare competitive i soci-atleti devono essere in
possesso di regolare idoneo certificato medico sportivo per attività sportiva atletica leggera valido per tutto il
periodo di validità della tessera.
Qualora il certificato medico sportivo fosse in scadenza nel corso di validità della tessera Uisp, il socioatleta deve provvedere prima della scadenza al suo rinnovo e trasmettere la copia originale alla società; se il
socio-atleta non adempie al rinnovo nei termini di scadenza la società provvederà al blocco ed annullamento
della tessera Uisp e saranno automaticamente precluse le partecipazioni alle gare competitive…..

Campionato
Le Migliori Giovani Promesse 2018

Atletic Team Taverna

Verranno premiati tutti i giovani atleti rientranti nelle categorie Primi Passi – Promesse - Pulcini –
Esordienti – Ragazzi/e – Cadetti/e che parteciperanno ad almeno 9 gare del Campionato “Le Migliori Giovani
Promesse” 2017, organizzato dai calendari Mare Verde Monte e Podistico Romagnolo.

Classifica Presenze Anno 2018

Per quanto riguarda la classifica generale presenze anno 2018, saranno ritenute valide tutte le gare
competitive e non competitive a cui i soci-atleti partecipano e il punteggio sarà così assegnato:
- Punti 10 per tutte le gare Competitive Del calendario CORRI IN ROMAGNA
- Punti 5 per i Calendario Mare Verde Monte – Podistico Romagnolo
- Punti 3 per tutte le altre gare e calendari (compreso maratona, ultra-maratona e trail)
Saranno premiati i primi 25 atleti con maggior punteggio
AI PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE CON MAGGIOR PUNTEGGIO SARA’ RICONOSCIUTO UN
PREMIO AGGIUNTIVO
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- Varie
La presenza alle varie gare competitive e non competitive và comunicata mediante nota sul foglio
presenza quando c’è l’ombrellone e/o comunicata a DOMINICI STEFANO entro i 7 giorni successivi
pena la non registrazione della presenza.
Le classifiche saranno pubblicate aggiornate sul sito della società una volta
al mese.
Il socio-atleta non in regola con il certificato medico sportivo oltre ai provvedimenti disciplinari previsti
dallo statuto della Società, sarà escluso dalle classifiche dei campionati e dalla classifica presenza.
I riconoscimenti assegnati nei vari campionati saranno costituiti da premi in natura vinti dalla Società nel
corso dell’anno e/o offerti dagli sponsor; inoltre a fine anno, si potranno decidere ulteriori riconoscimenti
di merito fatto salvo che il tutto sarà sempre compatibile con le risorse societarie a disposizione.
Nelle gare/camminate l’uso della divisa sociale E’ OBBLIGATORIA ; ed è altresi invece espressamente
vietato l’uso di abbigliamento riconducibile ad altre associazioni sportive.
Monte Colombo
Il Consiglio Direttivo
Vanzolini Renzo (Presidente)Tesoriere)
Murganti Cristina (Vice Presidente)
Dominici Roberto (Segretario)
Francolini Valeriano (Consigliere)
Dominici Stefano ( Consigliere)
Possanzini Massimiliano (Consigliere)
Mancarella Cinzia ( consigliere)

Appendice al Regolamento Sociale 2018
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L’A.S.D. Atletic Team Taverna, in collaborazione con il negozio sportivo “Billo Sport” (sponsor societario),
istituisce anche per l’anno 2018 un campionato di società dedicato alle gare competitive di lunga distanza e
resistenza, per andare incontro e valorizzare sempre gli interessi dei soci-atleti che hanno in animo e piacere
di praticare diverse specialità e tipologie di corsa.

Campionato Trofeo “Billo Sport”
- TIPOLOGIA GARE
Ai fini di questo campionato saranno ritenute valide:
1) Tutte le gare competitive su strada nazionali ed internazionali, che si sviluppano sulla distanza a
partire dalla Mezzamaratona (sono escluse tutte le gare sulla distanza inferiore).
2) Tutte le gare competitive eco, trail e sky, nazionali ed internazionali.
(farà fede la dichiarazione ufficiale dell’organizzazione gara)
- PUNTEGGIO
Il punteggio di questo campionato verrà assegnato in base ai Km percorsi ovvero un punto a Km con un
plus di punteggio per chi taglia il traguardo pari a:
• Gare di Maratona + 10 punti
• Gara di Ultra-Maratona + 20 punti
(ultramaratona intesa da 50 Km e oltre)
- PREMIAZIONI
Ai primi 3 assoluti uomo e donna il negozio sportivo “Billo Sport” offrirà i seguenti buoni acquisto:
- 1° Buono acquisto di € 50 (su acquisto minimo di € 100)
- 2° Buono acquisto di € 30 (su acquisto minimo di € 100)
- 3° Buono acquisto di € 20 (su acquisto minimo di € 50)
- COMUNICAZIONI PARTECIPAZIONE GARE
La presenza alle gare và comunicata a Dominici Stefano entro i 7 giorni successivi pena la non
registrazione della presenza (DOVETE TASSATIVAMENTE COMUNICARE PER ISCRITTO via sms/mail/chat la
presenza; (non basta pubblicare una foto sui social per attestare una presenza!!!)).
La classifica del campionato sarà poi pubblicata aggiornata sul sito della società una volta al mese.
- VARIE
Restano valide tutte le altre clausole previste nel regolamento sociale 2018
Il Consiglio Direttivo
Vanzolini Renzo (Presidente)Tesoriere)
Murganti Cristina (Vice Presidente)
Dominici Roberto (Segretario)
Francolini Valeriano (Consigliere)
Dominici Stefano (Consigliere)
Possanzini Massimiliano (Consigliere)
Mancarella Cinzia (Consigliere
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PERSONE DI RIFERIMENTO PER LE VARIE MANSIONI

Per comunicazioni presenze alle gare:
- Dominici Stefano

339.2710458 info@billosport.it;

Per il certificato medico sportivo:
-Dominici Roberto 320-27278785
-Dominici Stefano 339-2710458

Per tesseramenti
-Murganti Cristina 333.2706498
Per la divisa sociale atletic team taverna
-Dominici Roberto

320.2728785

r.dominici4@virgilio.it

Gestione sito e pubblicazioni classifiche:
-Dominici Roberto

320.2728785

r.dominici4@virgilio.it
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