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 REGOLAMENTO DI CORSA 2020 
(PROGRAMMI, REGOLAMENTI, CLASSIFICHE, OBIETTIVI SOCIALI) 

 

LINEE GUIDA DELLA SOCIETA’: 
Sarà data a tutti i soci la possibilità, nelle prove di calendario, di praticare un ciclismo sostenibile da 
ciascuno dei partecipanti 
 
IL CALENDARIO SOCIALE 
Il calendario conterrà: 
I Giri Sociali che saranno diversi nei percorsi e nelle caratteristiche primarie del mezzo (strada, MTB, 
E-bike, sterrato ecc.) e che si svolgeranno per tutto l’arco dell’anno; 
� F.C.I.: saranno scelte quelle manifestazioni del calendario nazionale e regionale che 

garantiscano una qualità soddisfacente e diano lustro alla nostra Società nei media e nel 
mondo del ciclismo in generale; 

� GRAN FONDO: la partecipazione alle GF sarà libera e la Società contribuirà ai partecipanti sia 
per l’iscrizione sia in termini economici. Saranno indicate e privilegiate alcune GF nazionali e 
internazionali che diano elevate garanzie organizzative; 

� RAID: saranno organizzati n. 2 raid con caratteristiche cicloturistiche e soggiorni in località 
d’importanza storica e paesaggistica; 

� LA FIGURA DEL CAPOGUPPO: sarà istituita la figura del capogruppo per ciascuna delle 
prove di calendario scegliendo prevalentemente tra gli elementi il Consiglio Direttivo. I compiti 
del capogruppo, che sarà scelto di volta in volta il venerdì sera, saranno quelli di garantire 
l’assistenza, la gestione delle emergenze nonché il rispetto del Codice della Strada; 

� CRONOSCALATE: sarà organizzata una  “cronoscalata”  prevista per i soli cicloamatori. 
Qualora i cicloturisti partecipassero non rientrerebbero nella classifica individuale; 

� CLASSIFICA: La classifica sociale di partecipazione sarà unica; 
� PARTECIPAZIONE: sarà consentita la partecipazione dei soci alle prove non indicate dal 

calendario sociale 2020, fatto salvo il caso in cui la Società abbia indicato quale obiettivo 
sociale la partecipazione di tutti alla manifestazione. Sarà riconosciuto il punteggio equivalente 
e l’eventuale contributo. Sarà obbligo del socio indossare la divisa sociale e comunicare alla 
Società la partecipazione, dotandosi d’idoneo strumento di riconoscimento (chip). La Società 
potrà verificarne la partecipazione. 

OBIETTIVI SOCIALI:  
� Partecipazioni all’apertura e alla chiusura del campionato sociale 2020; 
� Partecipazione alla prova sociale Treviso – Grado in programma il 31 maggio: 

 
CLASSIFICA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE 
PUNTEGGI & NORME: 
� Nei giri sociali programmati e/o servizi in gara, il punteggio sarà di 1 punto a partecipazione. 

Esso sarà riconosciuto al socio che farà l'intero percorso sia con bici da corsa normale sia 
con E-bike. Eventuali modifiche del percorso, per cause di forza maggiore, saranno apportate 
in corsa e con decisione a maggioranza dei partecipanti. Per le manifestazioni definite 
"obiettivo sociale" 5 punti. (Nota: chi correrà di venerdì o sabato prenderà il punteggio 
massimo previsto la domenica). Il ciclista che ha corso il venerdì o il sabato, potrà  gareggiare 
anche la domenica, ma senza alcun punto. 

� E’ fatto obbligo al socio, in tutte le prove di calendario e nelle uscite bisettimanali organizzate 
(martedì e giovedì), di indossare possibilmente la divisa sociale fornita dalla Società. Agli 
inadempienti non sarà attribuito il punto della prova incalendario. I nuovi soci, ai quali la 
Società non è stata in grado di fornire l’abbigliamento, potranno partecipare con la divisa 
ordinaria di proprietà. In alternativa anche la divisa ex sociale. 
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� Sarà riconosciuto il punto anche al socio che, per cause di forza maggiore, non potesse 
completare la prova (es. guasto meccanico o incidente). 

� Nei Giri Sociali, sia di apertura sia di chiusura del calendario sociale 2020, il punteggio sarà 
assegnato a tutti i soci che presenzieranno alla festa in divisa sociale.  

� Nei Giri Sociali la prova sarà considerata valida ai fini del punteggio, solo se i partecipanti, alla 
partenza, fossero almeno in numero di 3 (tre) e completino l’intero percorso stabilito. 

� Il punteggio previsto per la manifestazione in calendario sarà assegnato anche al Socio tesserato 
ciclista che sostituirà l’autista sociale. Il percorso scelto determinerà il punteggio assegnato. 

� Il socio che si presenterà alla partenza senza il casco protettivo rigido e omologato, sarà 
allontanato dalla manifestazione ed escluso dal punteggio. 

� Nei Giri Sociali il punteggio sarà assegnato esclusivamente ai soci che si presenteranno nella 
sede di partenza stabilita. Sarà consentito ai soci, solo al ritorno, di abbandonare la squadra nei 
pressi della propria residenza. 

� Nelle manifestazioni previste dal calendario F.C.I. la cui partenza, anche per maltempo, è 
autorizzata dalla giuria, il punto valido per le classifiche sociali è assegnato esclusivamente ai 
soci che completano l’intero percorso stabilito, ovvero ai soci iscritti e riconosciuti dalla giuria ai 
fini della classifica. 

� E' richiesto a tutti i soci, l’impegno di presenza negli “obiettivi sociali”. 
� Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente “Regolamento di Corsa” ogni decisione 

risolutiva sarà demandata al C.D. 
PREMIAZIONI 
Sarà riconosciuto campione sociale colui che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella classifica di 
partecipazione, anche se a pari merito con altri. Il campione riceverà la maglia di campione sociale e 
la coppa. 
Saranno premiati i primi dieci classificati, nonché assegnata la coppa disciplina all’atleta 
particolarmente distintosi nell’arco della stagione. 
A fine stagione ai soci in classifica onorevole, sarà consegnato un premio, 
FORMAZIONE 
Saranno previsti, in sede il venerdì sera, degli incontri formativi sulla bicicletta (presentazioni, 
manutenzione, ecc.) e sul Codice delle Strada (comportamento in corsa). 
VARIE E CONTRIBUZIONI SOCIALI: 
La società stanzierà a bilancio una quota delle proprie risorse finanziarie a favore di quei soci che 
parteciperanno alle manifestazioni di calendario "di particolare rilevanza per gli obiettivi sociali". Le 
manifestazioni con le quote da rimborsare saranno indicate di volta in volta al momento della 
presentazione della manifestazione stessa. Per motivi di praticità, all'atto dell'iscrizione, il socio 
verserà solo la quota eventualmente prevista a suo carico, fermo restando che, in caso di mancata 
presenza alla manifestazione, senza il necessario preavviso al capogruppo, che gli consenta di non 
versare la quota corrispondente a carico della società, il socio dovrà integrare la quota versata dalla 
Società stessa all'atto dell'iscrizione alla gara. Qualora l'ammontare stanziato a inizio anno si 
esaurisca prima della fine del calendario, i contributi previsti a favore dei soci saranno interrotti a 
partire dalla manifestazione successiva all'esaurimento delle risorse.  
 
 

A.S.Dilettantistica 
S.C. San Lazzaro GOPPION CAFFE’ - Treviso 

F.to Il presidente Raffaello Longo 
 


