PODISTICA BIASOLA A.S.D.
VIA S. AMBROGIO, 2 – 42123 RIVALTA (RE)

REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PODISTICHE
CLASSIFICA PRESENZE
Art 1) PARTENZE ANTICIPATE
La Società, contraria da sempre al “malcostume podistico” della partenza
anticipata, invita tutti i suoi camminatori al rispetto dell’orario di partenza. (Si
ricorda in proposito che la copertura assicurativa stipulata dalle società
organizzatrici delle gare decorre a partire dall’orario ufficiale di partenza).
Art 2) CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
Tutti gli atleti che intendono partecipare a camminate competitive devono
presentare alla Società certificato medico rilasciato dal Centro di Medicina
Sportiva o da struttura equivalente, attestante l’idoneità alla pratica sportiva
agonistica per l’anno in corso.
Art 3) TENUTA SPORTIVA
La Società richiede ai podisti l’impegno ad indossare i colori sociali in tutte le
manifestazioni ufficiali.
Art 4) ANNO AGONISTICO - PRESENZE
La Società stabilisce l’anno agonistico per la rilevazione delle presenze dal 01
DICEMBRE al 30 NOVEMBRE.
Le manifestazioni comprese in tale periodo sono:
- le gare del calendario ufficiale UISP (su strada, su pista, campestri);
- le maratone, le ultramaratone e altre gare fuori calendario ma organizzate dalla
Società;
- le gare di Campionato Nazionale e Regionale UISP, C.S.I., FIDAL.
La Società emette un Programma Mensile relativo alle manifestazioni previste.
Le presenze sono registrate da un addetto della Società presente alle
manifestazioni.
Art 5) CLASSIFICA FINALE - PREMIAZIONI
Alla fine dell’anno agonistico verranno stilate le seguenti classifiche:
generale dei soci;
generale dei ragazzi;
Il limite minimo per avere diritto al premio è stabilito in almeno 15 presenze; un
premio aggiuntivo, compatibilmente con lo stato di bilancio, è previsto per coloro
che raggiungono almeno 40 presenze.
Verrà stilata anche una classifica generale dei non soci: la premiazione di tali
podisti à a discrezione della Direzione della Società.
Le premiazioni vengono effettuate in occasione del Pranzo di Fine Anno.
Il diritto al premio decade per coloro che, pur essendo in classifica, non partecipano
al pranzo e non delegano una persona al suo ritiro.
Art 6) I volontari che prestano servizio alle manifestazioni organizzate direttamente dalla
Società o a quelle in cui la Società è coinvolta su decisione del Consiglio Direttivo,
hanno diritto alla presenza alle gare che si svolgono nei giorni del loro impegno
verso la Società.

