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CAMPIONATO SOCIALE ASD FALCHI LECCO

Premessa: in data 17/12/2012 su proposta dell’atleta Sergio Bernasconi viene istituito il
campionato sociale dell’A.S.D. FALCHI Lecco composto da 10 gare organizzate nel territorio
lecchese, della Valsassina e della Valtellina. Il campionato sociale 2013 dell’A.S.D. FALCHI
Lecco si prefigge di creare un occasione di aggregazione tra gli associati, al fine di instaurare e
rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione all’interno del gruppo sportivo, con la speranza
che questi diventino il motore di nuove e interessanti iniziative.
Di seguito il calendario gare e il regolamento.

N.
1
2
3**

Data
14/04
01/05
26/05

4
5
6
7**
8
9
10
11*

01/06
29/06
30/06
14/07
28/07
13/10
03/11
--

Gara
Monte Barro Running
Trofeo Dario e Willy
Cronoscalata BorgonuovoSavogno
Reseg Up
Dieci kilometri del Manzoni
Val Biandino-Introbio
Moggio - Artavaggio
Giir di Mont
Molina-Rifugio Elisa
Maggianico Camposecco
½ Maratona *

Tipo di gara
Corsa in montagna
Corsa in montagna
Corsa in montagna

Luogo
Galbiate (LC)
Valmadrera (LC)
Piuro (SO)

Skyrace
Strada
Corsa in montagna
Corsa in montagna
Skyrace
Corsa in montagna
Corsa in montagna
Strada

Lecco
Lecco
Introbio (LC)
Moggio (LC)
Premana (LC)
Mandello del Lario (LC)
Maggianico di Lecco
--

* La gara N.11 è libera, questo significa che vale qualunque mezza maratona corsa sul
territorio italiano. Nel caso un atleta svolga più gare di questo tipo ai fini della classifica sarà
considerata quella dove ha ottenuto il miglior tempo.
** Le gare N.3 e N.7 sono in alternativa una all’altra, ai fini della classifica significa che verrà
conteggiato il risultato di una sola delle 2, ciò non toglie che si possono disputare entrambe.

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE ASD FALCHI LECCO

1. Possono partecipare al campionato sociale tutti gli atleti uomini e donne regolarmente
iscritti all’A.S.D. FALCHI Lecco, in regola con il certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica e con la quota associativa annuale dell’anno corrente.
2. Il campionato sociale ha inizio il 01/01/2013 e termina il 01/12/2013.
3. Durante le gare l’atleta deve indossare la divisa della società o comunque l’ultima
‘‘versione’’ della divisa che ha ricevuto, per una questione di uniformità del gruppo.
Anche prima e dopo le gare e durante le premiazioni l’atleta deve indossare gli abiti che
ha ricevuto dalla società.
4. Si richiede agli atleti di iscriversi a tutte le gare specificando il corretto nome della
società: A.S.D. FALCHI LECCO.
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5. L’atleta deve rendere disponibile la classifica della gara alla società e comunicare il
proprio piazzamento a Marco Terraneo (mail terraneo.marco@gmail.com). La classifica
del campionato sociale sarà aggiornata dallo stesso e disponibile sul sito asfalchi.it.
6. Per la validità di ciascun risultato ed entrare nella classifica finale del campionato sociale
l’atleta deve tagliare il traguardo di ciascuna gara a cui partecipa ed il suo piazzamento
deve essere riportato nella classifica generale della gara stessa.
7. Per entrare nella classifica del campionato sociale ogni atleta deve disputare un minimo
di 7 gare su 10 6 gare su 10.
8. Ai fini della classifica verranno considerati solamente i 7 6 migliori risultati.
9. Verrà stilata una classifica finale tenendo in considerazione il miglior tempo di ciascuna
gara.
10. Saranno stilate N.2 classifiche: una per il campionato maschile e una per quello
femminile (i successivi punti 11,12,13,14) sono da considerarsi validi per entrambe le
classifiche.
11. Saranno attribuiti punteggi a scalare (100,99,98,97,96………) secondo l’ordine d’arrivo
generale; per le classifiche di categoria sarà considerato il punteggio ottenuto dall’atleta
nella classifica generale.
12. Le premiazioni si terranno durante la cena sociale di fine anno. Saranno premiati con
premi in natura i primi 3 atleti uomini che avranno raggiunto i 3 punteggi maggiori.
Sarà altresì premiata la prima atleta donna che avrà raggiunto il miglior punteggio. In
caso di parità di punteggio per ciascuna posizione saranno premiati entrambi gli atleti
(valido per il campionato maschile e femminile).
13. Saranno premiati con premi in natura altresì i 3 atleti uomini che avranno disputato
tutte le 10 gare del calendario. Nel caso gli atleti fossero più di 3 saranno premiati
solamente quelli con il punteggio migliore. Sarà altresì premiata l’atleta donna che avrà
disputato tutte le gare, nel caso le atlete fossero più di una verrà premiata quella che
ha ottenuto il miglior punteggio.
14. Nel caso di atleti che abbiano raggiunto i 3 punteggi maggiori e abbiano disputato tutte
le 10 gare riceveranno solo il premio relativo alla posizione. Questo è valido anche per
l’atleta donna.

Lecco, 26/01/2013

In verde sono evidenziate le modifiche effettuate in data 22/05/2013.

