Regolamento campionato sociale 2019-20
Per incentivare la partecipazione degli atleti alle gare e rafforzare lo spirito di società, la
Podistica Casalotti organizza il campionato sociale interno 2019-20 con inizio 1°
novembre 2019 e termine 31 ottobre 2020 a cui partecipano, di diritto, tutti quelli che
sono regolarmente tesserati con la società per l’anno in corso, purché in regola con le
norme di tesseramento e di tutela sanitaria.
Il calendario ufficiale è quello riportato sul sito salvo eventuali modifiche dovute a
ragioni contingenti o di convenienza (ad esempio nuove gare particolarmente
interessanti e di società a noi vicine promosse).
Doppio tesseramento
Come deciso nel Consiglio Direttivo del 19/09/2019, è possibile iscriversi alla nostra
società anche se si è iscritti ad altra (Fidal, EPS etc.). I nostri atleti con doppio
tesseramento potranno partecipare alle gare del campionato sociale 2019-20 solo con la
nostra società e, nel caso si iscrivessero e partecipassero invece con l’altra, saranno
radiati ai sensi dell’art. 6 comma 1.3 del nostro Statuto.
Invece sarà possibile per loro partecipare con l’altro tesseramento a qualsiasi gara anche
se concomitante con una nostra gara sociale.
Abbigliamento sociale
Ogni atleta è invitato a gareggiare sempre con il completo da gara ufficiale (canotta o
tshirt sociale e short, ciclista o gonnellina neri), sia nelle gare del campionato sociale che
in quelle al quale si iscrive personalmente come tesserato della Podistica Casalotti.
Partecipazione
Non esistono vincoli o obblighi di partecipazione alle gare di campionato per gli atleti.
Ognuno è libero di gareggiare quando e dove vuole anche se sarebbe opportuno in
alcune gare, segnalate dal Presidente ed eventualmente incentivate da bonus,
partecipare nel maggior numero possibile per poter accedere ai premi di società.
Verifica del Calendario
Fa fede per quanto concerne l'ufficialità del calendario del Campionato sociale quanto
pubblicato sul sito ufficiale della Podistica Casalotti: http://www.podisticacasalotti.it
Sul quale saranno anche pubblicate e regolarmente aggiornate le singole classifiche.

Classifica GENERALE
Dalla classifica real time (se esistente) di ogni singola competizione viene estratta la
graduatoria dei soli atleti della Podistica Casalotti giunti al traguardo.
In base alla suddetta graduatoria, sia per la classifica maschile che per quella femminile,
sono assegnati i punti come di seguito specificato: il primo classificato avrà un punteggio
determinato dalla somma di 40 punti base + numero km della distanza di gara + numero
dei nostri tesserati giunti al traguardo (esempio per una gara da 10km con 25
partecipanti si avrà un totale di punti di 40+10+25=75). Quindi il primo classificato avrà il
massimo dei punti disponibili, il secondo 5 in meno, il terzo ancora 3 in meno. Dal
quarto al decimo si scala di 2 punti mentre dall'undicesimo fino all'ultimo si scala di 1
punto.
In caso di parità di punti, si prenderà in considerazione il risultato della classifica
quantità per stabilire il vincitore, in caso di ulteriore parità, si prenderà in considerazione
la maggiore anzianità.
Classifica QUANTITA'
La classifica di quantità non premia la competitività degli atleti ma la loro assiduità nelle
gare. Ogni atleta guadagnerà tanti punti per ogni gara disputata (compresa nell’elenco
del calendario) quanti sono i chilometri della gara stessa purché sia giunto al traguardo,
indipendentemente dal piazzamento ottenuto e dal tempo realizzato.
Vince colui che alla fine della stagione ha totalizzato il maggior numero di punti.
In caso di parità di punti, si prenderà in considerazione il risultato della classifica
generale per stabilire il vincitore, in caso di ulteriore parità, si prenderà in
considerazione la maggiore anzianità.
In questa edizione del trofeo sociale potranno essere aggiunti i punti quantità per
massimo 1 mezzamaratona e 1 maratona concluse dal 1/11/2019 al 31/10/2020 fuori
calendario sociale ovunque esse si siano svolte purché testimoniate da una classifica
ufficiale pubblicata.
Premi
Potranno entrare nella graduatoria per i premi tutti i tesserati che avranno ottenuto
almeno 80 punti di quantità nelle gare sociali.
Saranno premiati le donne e gli uomini che al termine del calendario avranno totalizzato
il maggior numero di punti nelle 2 classifiche.
I premiati di una classifica saranno esclusi dall'altra (e tolti dal conteggio delle
categorie).
In questo anno sociale saranno attribuiti i premi di categoria nella classifica generale:
alle prime 3 donne (senza distinzione di categoria) agli uomini (solo 1 per le categorie
fino a 4 classificati, 2 per le categorie da 5 a 8 classificati e 3 per le categorie da 9
classificati in su

