G.P.D. Borgo Vercelli “G. Cattaneo”
Nuove regole dal 2016
1) ai nuovi atleti che accedono nel Gruppo, verrà fornito vestiario minimo inteso quale
canotta e pantaloncini societari (non appena disponibili) a fronte di corresponsione di
Euro: 20,00, che verranno restituiti all’atleta stesso, al raggiungimento della 20°
partecipazione a gare. Ai nuovi atleti, verrà inoltre richiesto l’importo relativo alla quota
per il loro tesseramento FIASP;
2) ogni atleta che abbia regolarmente consegnato il certificato medico agonistico, in corso di
validità, potrà prendere parte alle gare di Gruppo di tipo competitivo. Se non sussiste la
condizione sopra citata, l’atleta potrà prendere parte esclusivamente alle manifestazioni di
tipo non competitivo o marce ludico motorie. Diversamente l’atleta, previo sottoscrizione
di apposita liberatoria e/o manleva, si assumerà la piena responsabilità propria verso
qualsiasi conseguenza o danno che potrebbero scaturire nel partecipare a gare di tipo
competitivo, senza il possesso del necessario requisito;
3) la classifica di Gruppo (a punti) verrà calcolata in base alle seguenti regole:
a. 0,5 punti su adesioni (vale a dire con pagamento della quota di iscrizione alle gare,
senza le partecipazioni effettive);
b. 1 punto per partecipazione a gare con percorrenza compresa tra 1 e 15 Km (come
percorrenza massima, si farà comunque riferimento a quella prevista dal volantino
ufficiale della manifestazione);
c. 1,5 punti per partecipazione a gare con percorrenza minima superiore ai 15 Km (se
prevista dal volantino ufficiale della manifestazione);
d. 2 o 3 punti (in relazione ai medesimi criteri rispettivamente di b. o c.) per la
partecipazione a gare particolari (es. svolte presso località sensibilmente distanti) e
comunque preventivamente stabilite ed individuate come da calendario di Gruppo;
e. verranno riconosciuti i punteggi in relazione ai medesimi criteri rispettivamente di
a. b. c. o d. anche su adesioni o per partecipazione a gare coincidenti nella stessa
data e comunque preventivamente stabilite ed individuate come da calendario di
Gruppo, purché ogni “sottogruppo” di atleti si aggiudichi un premio di Società,
oppure, in caso di necessità connesse alla diffusione dei volantini inerenti le gare
proprie organizzate da parte del Gruppo;
f. verranno riconosciuti i punteggi secondo i medesimi criteri rispettivamente di b. o
c. anche per la partecipazione ad un massimo di 3 gare/anno fuori calendario,
previa adesione obbligatoria alla gara di Gruppo non disputata e previa controprova
(esibizione del cartellino d’iscrizione) di aver effettivamente partecipato alla gara
alternativa;
g. 2 punti per partecipazione attiva e diretta, valevole quale contributo al
coordinamento di ogni gara interna organizzata da parte del Gruppo (anche in caso
di fornitura di servizio di commissario o giudice di gara);
h. per esigenze particolari degli atleti, connesse all’orario di effettivo svolgimento
delle gare di Gruppo, verranno riconosciuti i punteggi secondo i medesimi criteri

rispettivamente di b. c. d. o e. anche in caso di partenze anticipate o posticipate da
parte di ogni singolo, purché regolarmente in possesso, durante lo svolgimento
della prestazione, di regolare cartellino d’iscrizione alle gare suddette, da esibire
alla prima occasione;
i. nei casi in cui sia richiesta la prenotazione anticipata ad alcune gare di Gruppo,
l’eventuale adesione e partecipazione degli atleti dovrà essere confermata entro i
termini previsti e comunque preventivamente comunicati. Nei casi in cui l’atleta
intenda comunque partecipare alle gare senza aver prenotato entro i termini
previsti la partecipazione, non essendoci stata l’opportunità di poterlo registrare
per tempo sulla lista, riceverà un punteggio, che avrà valenza di adesione per la
classifica di Gruppo (0,5 punti). Parimenti, se al momento dell’effettivo svolgimento
della gara, l’atleta che aveva confermato entro i corretti termini la propria
partecipazione, per cause di forza maggiore, non potesse più presenziare alla
manifestazione, dovrà comunque versare la prevista quota di iscrizione alle gare
che, in ogni caso, avrà valenza di adesione per la classifica di Gruppo (0,5 punti);
j. nei casi in cui 2 o più atleti dovessero venire a trovarsi, a fine anno, ad un pari
punteggio nella classifica di Gruppo, per determinare la migliore posizione, quale
elemento discriminante, verrà presa in esame l’età degli atleti coinvolti, a favore del
più anziano, andando a scalare;
k. per quanto riguarda i premi ottenuti durante le gare, resta sottointeso che
eventuali riconoscimenti a livello personale (ad esempio: piazzamento tra i premi di
categoria) verranno comunque ritenuti di carattere proprio e pertanto non
condivisibile tra i vari componenti del Gruppo. Diversamente, eventuali premi di
Società ottenuti (ad esempio: piazzamento tra i premi di Gruppo) e che riguardino,
in particolar modo, generi alimentari deperibili con breve scadenza, verranno
comunque ritenuti di carattere divisibile tra i vari componenti del Gruppo che
abbiano partecipato alla gara specifica per la quale è stato ottenuto il piazzamento,
ovvero eventualmente riutilizzati per la costituzione del monte premi utile per le
gare interne organizzate da parte del Gruppo, oppure ancora per le premiazioni
destinate agli atleti del Gruppo, in occasione del pranzo sociale di fine anno;
4) il pranzo sociale, in occasione delle premiazioni di fine anno, verrà riconosciuto in base alle
seguenti regole:
a. almeno 15 partecipazioni a gare (comprese le gare interne organizzate da parte del
Gruppo) + 5 adesioni (dalla 16° partecipazione in poi, basteranno anche 4 adesioni e
così via, a scalare, purché il totale sia almeno pari a 20) per gli adulti;
b. almeno 10 partecipazioni a gare (comprese le gare interne organizzate da parte del
Gruppo) + 5 adesioni (dalla 11° partecipazione in poi, basteranno anche 4 adesioni e
così via, a scalare, purché il totale sia almeno pari a 15) per i ragazzi (intesi gli atleti
che nel corso dell’anno non abbiano ancora a compiere i 14 anni);
c. nei casi particolari come ad esempio: la fornitura continuativa delle adesioni per
l’intero anno sportivo (anche senza alcuna partecipazione alle gare) oppure in casi

di forzate e prolungate assenze dalle partecipazioni alle gare, a causa di gravi
situazioni di salute (con fornitura comunque delle adesioni);
5) i rimborsi spese annuali, per i certificati medici, verranno calcolati in base alle seguenti
regole:
a. Euro: 20,00 per chi raggiunge almeno 20 partecipazioni a gare (comprese le gare
interne organizzate da parte del Gruppo);
b. Euro: 0,50 per ogni partecipazione a gare successive alla 20° (comprese le gare
interne organizzate da parte del Gruppo) sino al raggiungimento della 40° gara (per
un totale massimo pari ad Euro: 30,00).

