A.S.D. RUNNING OLTREPO’
REGOLAMENTO STAGIONE 2017
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo eletto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Oltrepò (in seguito denominata
“Società”) è così composto:
Presidente: Salvini Renato
- cell. 392/9530706 e.mail: salvinirenato73@gmail.com
Vice Presidente: Giani Fabio
- cell. 338/7136086 e.mail: giani.fabio@gmail.com
Segretario – Tesoriere: Montagna Marcello
- cell. 320/3494623 e.mail: marc.mont@alice.it
Consigliere: Maestri Barbara
- cell. 329 / 1875295 e.mail: maestribarbara@gmail.com
Consigliere: Ballerini Andrea
- cell. 336/923122 e.mail: elettroprogetti@tiscali.it
Consigliere: Barosselli Davide
- cell. 331/ 6099086 e.mail: davide.barosselli@assiagripavia.it
Consigliere: Sacchi Barbara
- cell. 328/2775973 e.mail: barby.s71@gmail.com
Revisore dei conti: Carta Vittorio
- cell. 327/7035007 e.mail: torovito70@yahoo.it
Revisore dei conti: Bruschi Maurizio
- cell. 347 / 3528536 e.mail: bruschi.mauri@tiscali.it
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni dall’elezione del 1 Novembre 2015.
Al Consiglio Direttivo spettano tutte le decisioni in merito all’organizzazione e alla vita della Società durante
l’anno podistico.
ANNO PODISTICO 2017
L’anno podistico inizia il 1 Gennaio 2017 e termina il 31 Dicembre 2017
AFFILIAZIONI
La Società è affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), alla UISP (Unione Italiana Sport Per
Tutti) ed alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti). I tesserati hanno diritto all’accesso gratuito
al campo CONI di Pavia per tutta la stagione 2017, previa comunicazione del proprio nominativo al Presidente
Salvini Renato.
FIDAL
Versando la quota annuale di iscrizione il socio ha diritto alla tessera FIDAL. Solo in casi eccezionali e
comunque con l’avvallo del Consiglio Direttivo, al socio potrà essere fornita anzichè la tessera FIDAL quella
UISP. Per gli atleti provenienti da altre società la quota di trasferimento, pari a 30 euro in Regione Lombardia
50 euro trasferimento da Fuori Regione, è a carico del tesserato, che dovrà provvedere a far trasmettere dalla
società sportiva di provenienza opportuna liberatoria al trasferimento.
Per informazioni gare e regolamenti: fidal@runningoltrepo.it – Fabio Giani cell. 338/7136086
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UISP
Il costo del tesseramento, pari a 10 euro, è a carico del socio.
Per informazioni gare e regolamenti: uisp@runningoltrepo.it - Maestri Barbara

- cell. 329 / 1875295

FIASP
Sono tesserati di diritto alla FIASP per la stagione 2017, oltre al Presidente la cui iscrizione viene richiesta dalla
Federazione, n. 5 atleti che all’atto dell’affiliazione hanno percorso il maggior numero di chilometri
Per ulteriori richieste di tesseramento il costo della tessera FIASP è fissato in 8 euro.
La FIASP indice i concorsi:
- Tessera chilometrica
- Tessera presenze
che prevedono premi in base ai chilometri percorsi e alle presenze effettive alle gare del calendario FIASP.
I regolamenti di tali concorsi verranno pubblicati sul sito www.runningoltrepo.it.
Per ognuno dei tre concorsi il costo della tessera è pari a 6 euro
Per informazioni gare e regolamenti: fiasp@runningoltrepo.it - Salvini Renato - cell. 392/9530706
ISCRIZIONE
Le iscrizioni di nuovi associati sono ammesse in qualsiasi periodo dell’anno previa approvazione del Consiglio
Direttivo. La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo di apposito modulo.
L’atleta che intende associarsi deve essere obbligatoriamente in possesso del Certificato di Idoneità alla Pratica
Agonistica dell’Atletica Leggera. Ad iscrizione approvata il nuovo associato dovrà consegnare l’originale del
suddetto certificato, che sarà custodito dal Segretario della Società. Forma eccezione il socio che richiede la
tessera UISP anziché la tessera FIDAL. In questo caso si ritiene sufficiente la consegna della fotocopia del
certificato, solo nel caso sia iscritto ad altra società come FIDAL.
All’atto di iscrizione nel modulo di adesione, l’Atleta si impegna di rinnovare il certificato durante l’anno, e
comunque, dal giorno di scadenza del certificato di non effettuare gare AGONISTICHE sino all'ottenimento di
nuovo dell'idoneità e di sollevare da ogni responsabilità l' ASD Running Oltrepò.
L’Associazione si riserva di ritirare la tessera Fidal/Uisp all’Atleta che abbia partecipato consapevolmente a
competizione agonistica con il certificato agonistico scaduto.
MINORENNI

Per gli Associati Minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da un Genitore, che lo
rappresenterà in sede di Assemblea come previsto dallo Statuto.
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa per la stagione 2017 è pari a € 50,00 e darà diritto alla tessera FIDAL (se non diversamente
richiesto) e la canotta del gruppo per il nuovo iscritto, la canotta o in alternativa la polo post-gara, maglietta
tecnica a maniche corte o zainetto per il socio ri-iscritto.
Per iscrizioni ed informazioni e.mail: segreteria@runningoltrepo.it ed info@runningoltrepo.it
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
Ogni associato è tenuto a partecipare, nel limite delle proprie possibilità, alla vita della Società, che si esprime
sia con la presenza alle gare programmate dalla Società stessa, sia con la collaborazione all’organizzazione delle
gare che la Società intenderà organizzare, che alle altre attività interne.
L’associato dovrà iscriversi alle gare esclusivamente come tesserato dell’A.S.D. Running Oltrepò.
E’ fatto obbligo di indossare la divisa sociale nel corso delle manifestazioni sportive; in mancanza della
divisa sociale il tesserato dovrà indossare una divisa non riportante sponsorizzazioni di aziende che non
hanno rapporti con la Società. La mancata osservanza di tale regola comporterà un richiamo ufficiale
all’atleta, che in caso di recidività sarà invitato a restituire la tessera FIDAL e a non gareggiare.
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E’ richiesto all’associato di tenere ovunque un comportamento consono alla buona immagine della Società.
Il tesserato che gareggia in qualsiasi competizione è tenuto ad essere in possesso del Certificato di Idoneità alla
Pratica Agonistica dell’Atletica Leggera in corso di validità.
L’atleta ha la libertà assoluta di partecipare alle gare disputate in Provincia, in Regione, in Italia e nel Mondo
che più gli aggradano. All’associato viene richiesto di partecipare nel corso della stagione 2017 ad un numero
minimo di cinque gare a suo piacimento tra quelle inserite nel programma della Società.
Gli atleti presenti ad una gara in numero minimo di tre unità hanno l’obbligo di iscrivere il Gruppo.
PROGRAMMA GARE
Mensilmente e in modo democratico verrà concordato tra tutti gli iscritti un programma gare alle quali la
Società sarà presente, che vedrà privilegiare gare inserite nel calendario provinciale FIDAL, gare del circuito
UISP e le migliori non competitive. Il programma verrà redatto il terzo giovedi di ogni mese nel corso di
riunioni periodiche, aperte a tutti gli associati, che si terranno presso il Pub Evergreen, via Leonardo da Vinci,
75 in Broni.
La Società si iscrive alle manifestazioni esclusivamente con il numero di atleti presenti sul campo di gara e si
riserva di acquistare il cartellino di partecipazione alla gara per eventuali “ospiti giornalieri” qualora gli stessi ne
facessero richiesta. Sono assolutamente vietate le iscrizioni virtuali di atleti non presenti sul campo di gara.
CONCORSI
Durante la stagione podistica vengono redatte due classifiche in base:
1. ai Km totali percorsi
2. a presenze
1. Km totali percorsi
Vengono conteggiati i chilometri corsi (o camminati) durante le gare.
Spesso i chilometraggi riportati sui volantini o sul calendario marce (stampato a inizio anno) vengono modificati
dagli organizzatori anche poche ore prima dello svolgimento della manifestazione, solitamente per condizioni
atmosferiche avverse, ma anche perché nel corso della stagione l’organizzatore può sviluppare un’idea diversa
del percorso, le cui lunghezze definitive possono essere diverse da quelle riportate sui vari calendari stampati
mesi prima. Pertanto affinchè i chilometri da riportare nella classifica societaria siano per quanto possibile quelli
realmente corsi (o camminati) il giorno della gara, verrà adottato il seguente criterio:
1) i chilometri da segnare sono quelli dichiarati dagli organizzatori il giorno della gara: per “dichiarati” si
intende i chilometraggi riportati sui cartelli segnaletici posti alla partenza e lungo il percorso (in caso di
segnalazioni contrastanti vale il chilometraggio segnato alla partenza)
2) in caso di assenza di tali segnalazioni vale quanto riportato sul volantino della gara, che viene stampato in
tempi prossimi alla gara stessa ed è senz’altro più aggiornato di un calendario annuale
3) qualora neanche il volantino fosse disponibile vale quanto riportato sul calendario “Comitato Marce” o
analoghi
4) in caso di non applicabilità dei suddetti tre punti vale quanto segnalato da eventuali atleti, anche esterni alla
Società, che hanno corso con il satellitare.
I chilometraggi della gare FIDAL e UISP vengono spesso correttamente indicati all’atto dell’emissione degli
ordini di arrivo definitivi, pertanto quelli saranno i chilometraggi da riportare in classifica.
In caso di gare il cui chilometraggio effettivo risulta evidentemente ed in modo inequivocabile di gran lunga
differente da quanto dichiarato dagli organizzatori il giorno della gara, il Consiglio Direttivo si riserva di
applicare come criterio prioritario per l’assegnazione dei chilometri quello previsto al punto 4).
Arrotondamenti: in caso di frazioni di chilometro l’arrotondamento sarà portato al km (o al mezzo chilometro)
più prossimo alla distanza dichiarata. In caso di gare in circuito l’arrotondamento deve essere effettuato sulla
distanza finale e non sul singolo giro.
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2. le presenze
Sono conteggiate presenze per la partecipazione e classificazione finale nelle gare competitive UISP, FIDAL ed
ENTI autorizzati
Per essere considerata una gara COMPETITIVA, deve essere presente una Classifica e relativa Premiazione.
La collaborazione all’organizzazione delle manifestazioni organizzate dalla Società darà diritto a 1 presenza.

All’atleta saranno assegnate le presenze e kilometri solo se porterà a termine la gara e se lo comunicherà
via e.mail all’indirizzo classifiche@runningoltrepo.it entro 1 mese dalla data della manifestazione.
Ai fini delle classifiche vengono considerate gare anche i “percorsi circolari permanenti”, con un limite di 300
km percorsi su percorsi non durante manifestazioni organizzate.
Ai fini dell’assegnazione dei km e delle presenze varranno solo le percorrenze di giri interi di lunghezza
superiore a 5 km. Nel caso la manifestazione preveda traguardi intermedi, verranno assegnati tali km, sempre e
superiori a 5 km, ma non verranno assegnate le presenze. Non si terrà conto di frazioni di giro/percorso.
N.B.:I PUNTEGGI E LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE SONO AD INSINDACABILE GIUDIZIO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
EVENTUALI RICORSI SARANNO DA COMUNICARE AL SEGRETARIO E VERRANNO
DISCUSSI NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE.
Le modalità di assegnazione e l’entità dei premi saranno decise nel corso della stagione
CAMPIONATI SOCIALI
La gara valida per campionato sociale viene fissata durante l’Assemblea Ordinaria.
ABBIGLIAMENTO

Gli ordini di materiale ed abbigliamento del gruppo avverranno due volte l’anno, a Maggio e all’atto
della raccolta iscrizioni di Novembre. Chi avesse la necessità di richiedere materiali o abbigliamento al
di fuori di queste due fasi di ordinazioni, dovrà sostenerne, se previste, le spese di spedizione.
Per gli articoli ed i prezzi chiedere a BARBARA SACCHI Responsabile Abbigliamento cell. 328/2775973
e.mail: abbigliamento@gmail.com.
Per questioni di stampa di taluni articoli la fornitura potrebbe non avvenire in tempi rapidi.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente regolamento può essere modificato in sede di Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Copia del presente regolamento viene consegnato all’associato all’atto dell’iscrizione.
Regolamento approvato durante l’Assemblea Ordinaria del 23/04/17

Il Presidente
Salvini Renato
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Il Segretario
Marcello Montagna
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