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Egregio Atleta Tesserato

Darzo, 13 dicembre 2020

Il consiglio direttivo della A.S.D. Società Atletica Valchiese (vedi sito internet www.atleticavalchiese.it)
con la presente intende comunicarti il regolamento per la stagione 2021:
La Società rimborserà le trasferte ad atleti ed accompagnatori (viaggio con mezzo proprio, eventuale vitto
ed alloggio), esclusivamente se preventivamente autorizzate ed organizzate, inerenti a campionati
provinciali, regionali e nazionali, gare internazionali, poli di sviluppo, convocazione in rappresentative ed altre
manifestazioni indicate dalla società stessa.
Le trasferte andranno debitamente rendicontate al Direttivo entro 1 mese con documentazione fiscalmente
valida, intestata alla società (vedere intestazione presente documento) e leggibile (fatture, scontrini o
ricevute).
A tal fine si allega alla presente apposito modulo da compilare con i dati necessari (generalità, gara, IBAN).
Solo in questo caso la Società procederà al relativo rimborso tramite bonifico bancario, mentre nulla sarà
rimborsato per la partecipazione a gare decisa in tutta autonomia dall’atleta stesso.
Le iscrizioni alle gare FIDAL (comprese le gare del circuito montagne Trentine) e CSI relative a
competizioni e campionati provinciali, regionali e nazionali, programmate dalla società sono a carico della
società stessa per tutti gli atleti, amatori compresi. Le iscrizioni a qualsiasi altra competizione, comprese
quelle del circuito Hinterland-Gardesano, sono a carico degli atleti stessi.
In merito alla fornitura del materiale tecnico, per il quale potete rivolgervi al sig. Eros Bertoni
(cell. 338 1505215), viene richiesto un contributo a copertura parziale del costo di acquisto come di seguito
specificato:
-

completino estivo da gara/canotta+pantaloncino “old” (cat. esordienti)
canottiera da gara (dalla categoria ragazze/i e oltre)
canottiera da gara a nido d’ape (dalla categoria allieve/i e oltre)
short corto/pantaloncino da gara (dalla categoria ragazze/i e oltre)
maglietta manica corta (dalla categoria ragazze/i e oltre)
maglietta manica corta nido d’ape (dalla categoria allieve/i e oltre)
short lungo/bermuda (dalla categoria ragazze/i e oltre)
felpa manica lunga (dalla categoria ragazze/i e oltre)
fuseaux lunghi (dalla categoria ragazze/i e oltre)
tuta completa (dalla categoria ragazze/i e oltre)
maglietta manica corta trail (dalla categoria allieve/i e oltre)
short/bermuda uomo trail (dalla categoria allievi e oltre)
top donna (dalla categoria cadette/i e oltre)
gonnellina donna (dalla categoria cadette e oltre)
gilet senza maniche (dalla categoria ragazze/i e oltre)
giacca tecnica leggera maniche lunghe (dalla categoria ragazze/i e oltre)
giacca tecnica pesante maniche lunghe (dalla categoria ragazze/i e oltre)
borsone adulto
borsa bambino

€ 15,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 15,00
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Canottiera

Short corto donna

Pantaloncino uomo

Maglietta manica corta

Bermuda unisex

Felpa manica lunga

Fuseaux lungo

Tuta completa

Gilet

Maglia trail

Top donna

Gonnellina donna

Giacca tecnica unisex
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Al termine della stagione agonistica il Direttivo premierà gli atleti della società che per impegno,
partecipazione e risultati meritano un riconoscimento particolare tramite classifica campionato interno.
Ricordiamo di seguito il regolamento relativo al campionato interno:
Ogni atleta tesserato partecipa al campionato sociale automaticamente, senza necessità di richieste o
autorizzazioni particolari ed entra in classifica a partire dalla prima gara successiva alla data del suo
tesseramento.
La classifica intende premiare l’impegno degli atleti e la loro assiduità di partecipazione alle gare. Essi
possono scegliere liberamente secondo le proprie preferenze le competizioni alle quali partecipare e
verranno assegnati punteggi secondo quanto indicato nel presente regolamento.
La classifica aggiornata sarà pubblicata sul sito internet www.atleticavalchiese.it, perciò, in caso di
competizioni non a conoscenza della società, ogni atleta deve provvedere a comunicare, nel più breve tempo
possibile dall’evento, l’avvenuta partecipazione via email (atletica.valchiese@gmail.com) o attraverso il
gruppo WhatsApp. Si prega inoltre di segnalare con le stesse modalità eventuali omissioni o errori in modo
che vengano al più presto rettificati.

Per la premiazione finale sono previste 5 categorie (novità 2021):
unica esordienti maschile/femminile
unica ragazzi/cadetti maschile
unica ragazze/cadette femminile
unica allievi/juniores/promesse/senior/master maschile
unica allieve/juniores/promesse/senior/master femminile

Sono considerate gare valide per l’assegnazione del punteggio solo le competizioni di atletica (compresi
lanci e salti) con classifica finale pubblica e chilometraggio ufficiale. Per ogni atleta verranno dunque presi
in considerazione tutti i risultati relativi alle seguenti prove:
- corsa campestre;
- pista (oltre al mezzofondo, anche le gare di lancio, salto e staffetta)
- corsa in montagna (compreso skyrace e trail);
- corsa su strada

Sarà cura della società calcolare punteggi e redigere le classifiche.
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Per ciascuna prova portata a termine ogni atleta totalizzerà 5 punti ed in aggiunta avrà diritto ai seguenti
bonus di punti che saranno sommati per ottenere il punteggio totale di ogni prova:
1. bonus “tipologia gara”:
-

10 punti extra per prova di campionato provinciale o regionale individuale

-

15 punti extra per prova di campionato di società e/o competizione organizzata dalla società

-

20 punti extra per prova di campionato italiano/europeo/mondiale

-

50 punti extra per prova di campionato italiano/europeo/mondiale con tempo limite di partecipazione

2. bonus “classifica”:
-

in base alla posizione di categoria ottenuta in ogni gara rapportato al numero dei classificati: ad
esempio, la 4^ pos. su 50 partecipanti della stessa categoria permette di totalizzare 12,50 punti,
cioè 50 (classificati) : 4 (posizione ottenuta). In caso non sia specificata la categoria in classifica
(quando cioè vi è solo la suddivisione tra categoria maschile e femminile), il punteggio verrà ridotto
ad un terzo.

3. bonus “tempo”:
-

in base al tempo ottenuto trasformato in secondi rapportato alla lunghezza del percorso in mt ad
esempio, 10 km in 40 min. permettono di ottenere 4,17 punti, cioè 10.000 (mt percorsi) : 2.400
(tempo impiegato in secondi)

4. bonus “altimetria”:
-

in base al dislivello positivo in mt. percorso (solo in caso lo stesso sia pubblicizzato sul sito o sul
volantino della manifestazione) rapportato alla lunghezza del tracciato in km x 10.: ad esempio, 750
mt D+ in 12 km danno diritto a 6,25 punti, cioè 750 (mt dislivello) : 120 (km percorsi x 10)

In caso di importo con decimali il bonus punti verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre ad ogni
punto totalizzato per ogni gara effettuata, la classifica finale sarà desunta sulla base della somma dei punti
conseguiti in tutte le prove prese a riferimento (minimo 10 e massimo 15, come già indicato in precedenza).
Esempio finale: la 10^ posizione ottenuta su 75 classificati della stessa categoria al campionato italiano di
corsa in montagna in 1h 05 min. su un percorso di 10,5 km con 1.200 mt D+ permette di ottenere
10+20+7,50+2,69+11,43 = 51,62 punti!!!
Al termine dell’anno tutti gli atleti saranno invitati alla riunione sociale in occasione della quale si
formalizzeranno le premiazioni del campionato sociale.
Montepremi: in buoni valore per le due categorie assolute/amatori maschile/femminile (allievi/e, junior,
promesse, senior, master) dalla 10^ alla 1^ posizione (€ 20,00-€ 40,00-€ 60,00-€ 80,00-€ 100,00-€ 120,00€ 140,00-€ 160,00-€ 180,00-€ 200,00); premi in natura per tutti gli esordienti classificati e per ognuna delle
altre due categorie ragazzi/e-cadetti/e (sempre in valore crescente suddivisi dalla 10^ alla 1^ posizione).

Invitiamo tutti gli atleti a partecipare con entusiasmo alle trasferte ed almeno alle gare organizzate dalla
società.
Buone corse a tutti!!!
Per il Direttivo
il presidente

Gianpaolo Fontana

