G.C. AVIS PAVIA ASD

REGOLAMENTO CLASSIFICHE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1. CLASSIFICA GRAN FONDO
La classifica è predisposta assegnando il relativo punteggio agli iscritti a Gran Fondo o Medio Fondo organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva nell’arco della stagione ciclistica, che avranno
portato a termine la gara.
Sono prese in considerazione le sole Gran Fondo/Medio Fondo che prevedono la rilevazione dei
tempi tramite chip (ChampionChip, Winningtime, Datasport, ecc.).
Ai fini dell’assegnazione del punteggio farà fede la classifica ufficiale pubblicata
dall’organizzazione di ogni singola Gran Fondo/Medio Fondo.

Assegnazione dei punteggi
E’ assegnato un punto per ogni chilometro percorso dall’iscritto che avrà portato a termine la gara. Per l’attribuzione del punteggio è considerato esclusivamente il chilometraggio ufficiale dichiarato dall’organizzazione della gara.
Prove Jolly
Sono considerate prove Jolly le seguenti manifestazioni (percorso Gran Fondo), che per lunghezza,
ma soprattutto dislivello di almeno 4.000 metri, raggiungono un notevole grado di difficoltà:
- Oetztaler Radmarathon (205 Km - 5.500 mt)
- Sportful Dolomiti Race (210 Km – 5.200 mt)
- Maratona Dles Dolomites (138 Km – 4.230 mt)
- Granfondo Internazionale Gavia & Mortirolo (170 Km - 4.186 mt)
- La Fausto Coppi (175 Km – 4.125 mt)
- Granfondo Stelvio Santini (151 Km – 4.058 mt.)
- Nove Colli (205 Km - 4.000 mt)
- La Leggendaria Charly Gaul (141 Km - 4.000 mt)
La partecipazione ad ognuna delle suddette Gran Fondo (percorso lungo) dà diritto
all’assegnazione di un bonus di 100 punti in aggiunta ai chilometri percorsi per la stessa gara,
sempre se portata a conclusione.
Extra Bonus
E’ assegnato un Extra Bonus in relazione al piazzamento nella classifica generale assoluta registrato dall’atleta in ogni singola Gran Fondo/Medio Fondo, secondo la seguente tabella:
Classifica Uomini
Gran Fondo
Dal 1° al 30° posto
Dal 31° al 60° posto
Dal 61° al 100° posto

200 punti
125 punti
75 punti

Classifica Donne
Gran Fondo
Dal 1° al 10° posto
Dal 11° al 20° posto
Dal 21° al 30° posto

200 punti
125 punti
75 punti
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Classifica Uomini
Medio Fondo
Dal 1° al 30° posto
Dal 31° al 60° posto
Dal 61° al 100° posto

100 punti
75 punti
50 punti

Classifica Donne
Medio Fondo
Dal 1° al 10° posto
Dal 11° al 20° posto
Dal 21° al 30° posto

100 punti
75 punti
50 punti

Gli eventuali punti conseguiti a seguito del piazzamento saranno aggiunti ai punti assegnati per i
chilometri percorsi.
Spirito di squadra
Sono assegnati 30 punti aggiuntivi agli iscritti che concludono la prova assieme ad altri compagni
di squadra, portando a temine la prova in gruppo. Il punteggio sarà assegnato quando il traguardo
sarà tagliato da almeno 2 iscritti che hanno gareggiato in gruppo.
Gli eventuali punti conseguiti a seguito del piazzamento di gruppo con “Spirito di squadra” saranno aggiunti ai punti assegnati per i chilometri percorsi.
A conclusione della stagione ciclistica sarà predisposta la classifica definitiva sommando tutti i
chilometri percorsi da ogni singolo atleta partecipante a Gran Fondo/Medio Fondo, i punti Jolly, i
punti Extra Bonus ed i punti Spirito di squadra.

Obbligo comunicazione partecipazione a Gran Fondo/Medio Fondo
Per poter essere iscritto alla relativa classifica, ogni atleta partecipante dovrà comunicare al Direttivo, semestralmente e mediante e-mail, la propria partecipazione ad ogni singola Gran Fondo o
Medio Fondo.
Saranno considerate le sole manifestazioni comunicate dall’atleta iscritto. La mancata comunicazione comporterà la NON assegnazione del punteggio.
Il Direttivo si riserva di verificare le comunicazioni inviate da ogni singolo atleta e la veridicità delle
comunicazioni stesse. Eventuali comunicazioni false o mendaci determinano la cancellazione
dell’atleta dalla classifica generale, oltre a sanzione disciplinare.
La classifica sarà aggiornata trimestralmente a cura del Direttivo.

Classifica definitiva
Al termine della stagione ciclistica e ad avvenuta pubblicazione della classifica definitiva, saranno
premiati i primi cinque classificati assoluti categoria uomini e categoria donne.
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2. CLASSIFICA RANDONNÈE
La classifica è predisposta assegnando il relativo punteggio agli iscritti alle manifestazioni ciclistiche Randonnée.

Assegnazione dei punteggi
Il punteggio per la partecipazione alle Randonnée è così assegnato:
-

50 punti per ogni Randonnée percorsa in Italia dall’iscritto che avrà portato a termine la
manifestazione
75 punti per ogni Randonnée percorsa all’estero dall’iscritto che avrà portato a termine la
manifestazione
100 punti per ogni Randonnée che si svolge in Italia, su più giorni, portata a termine
dall’iscritto
150 punti per ogni Randonnée percorsa all’estero, su più giorni, portata a termine
dall’iscritto.

Obbligo comunicazione partecipazione a Randonnée
Per poter essere iscritto alla relativa classifica, ogni atleta partecipante dovrà comunicare al Direttivo, semestralmente e mediante e-mail, la propria partecipazione ad ogni singola Randonnée.
Saranno considerate le sole manifestazioni comunicate dall’atleta iscritto. La mancata comunicazione comporterà la NON assegnazione del punteggio.
Il Direttivo si riserva di verificare le comunicazioni inviate da ogni singolo atleta e la veridicità delle
comunicazioni stesse. Eventuali comunicazioni false o mendaci determinano la cancellazione
dell’atleta dalla classifica generale, oltre a sanzione disciplinare.
La classifica sarà aggiornata trimestralmente a cura del Direttivo.

Classifica definitiva
Al termine della stagione ciclistica e ad avvenuta pubblicazione della classifica definitiva, saranno
premiati i primi cinque classificati.
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3. CLASSIFICA GARE AGONISTICHE – CRONO/CICLOSCALATE
La classifica è predisposta assegnando il relativo punteggio agli iscritti alle gare agonistiche ed alle
crono/cicloscalate.

Assegnazione dei punteggi
Sono assegnati 50 punti per ogni gara agonistica o crono/cicloscalata percorsa dall’iscritto e che
avrà portato a termine la manifestazione.

Obbligo comunicazione partecipazione a Gare agonistiche, Crono/Cicloscalate
Per poter essere iscritto alla relativa classifica, ogni atleta partecipante dovrà comunicare al Direttivo, semestralmente e mediante e-mail, la propria partecipazione ad ogni singola gara.
Saranno considerate le sole manifestazioni comunicate dall’atleta iscritto. La mancata comunicazione comporterà la NON assegnazione del punteggio.
Il Direttivo si riserva di verificare le comunicazioni inviate da ogni singolo atleta e la veridicità delle
comunicazioni stesse. Eventuali comunicazioni false o mendaci determinano la cancellazione
dell’atleta dalla classifica generale, oltre a sanzione disciplinare.
La classifica sarà aggiornata trimestralmente a cura del Direttivo.

Classifica definitiva
Al termine della stagione ciclistica e ad avvenuta pubblicazione della classifica definitiva, saranno
premiati i primi cinque classificati.

4. CLASSIFICA MTB
La classifica è predisposta assegnando il relativo punteggio agli iscritti alle manifestazioni ciclistiche di MTB.

Assegnazione dei punteggi
Il punteggio per la partecipazione alle manifestazioni di MTB è così assegnato:
- 30 punti per ogni cicloturistica percorsa dall’iscritto che avrà portato a termine la manifestazione
- 50 punti per ogni gara a circuito percorsa dall’iscritto che avrà portato a termine la manifestazione
- 70 punti per ogni Randonnée MTB portata a termine dall’iscritto
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Obbligo comunicazione partecipazione a manifestazioni MTB
Per poter essere iscritto alla relativa classifica, ogni atleta partecipante dovrà comunicare al Direttivo, semestralmente e mediante e-mail, la propria partecipazione ad ogni singola manifestazione
di MTB.
Saranno considerate le sole manifestazioni comunicate dall’atleta iscritto. La mancata comunicazione comporterà la NON assegnazione del punteggio.
Il Direttivo si riserva di verificare le comunicazioni inviate da ogni singolo atleta e la veridicità delle
comunicazioni stesse. Eventuali comunicazioni false o mendaci determinano la cancellazione
dell’atleta dalla classifica generale, oltre a sanzione disciplinare.
La classifica sarà aggiornata trimestralmente a cura del Direttivo.

Classifica definitiva
Al termine della stagione ciclistica e ad avvenuta pubblicazione della classifica definitiva, saranno
premiati i primi cinque classificati.

5. CLASSIFICA CICLOTURISTICHE E MEDIOFONDO SENZA CRONOMETRAGGIO
La classifica è predisposta assegnando il relativo punteggio agli iscritti alle manifestazioni cicloturistiche, mediofondo senza cronometraggio e gare sociali.

Assegnazione dei punteggi
Il punteggio per la partecipazione alle manifestazioni cicloturistiche, mediofondo senza cronometraggio e gare sociali è così assegnato:
- 30 punti per ogni cicloturistica percorsa dall’iscritto che avrà portato a termine la manifestazione
- 50 punti per ogni mediofondo senza cronometraggio percorsa dall’iscritto che avrà portato
a termine la manifestazione
- 150 punti per ogni partecipazione a gare/cicloturistiche/mediofondo sociali organizzate
dal G.C. Avis Pavia asd portate a termine dall’iscritto.

Classifica definitiva
Al termine della stagione ciclistica e ad avvenuta pubblicazione della classifica definitiva, saranno
premiati i primi cinque classificati.
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6. CLASSIFICA “SOCIO AVIS DELL’ANNO”
E’ predisposta una classifica speciale che premierà il Socio Avis che si è maggiormente distinto per
spirito sportivo, sociale ed attaccamento alla Società G.C. Avis asd.
Sarà predisposta una classifica “combinata” con assegnazione di punteggio in relazione alla partecipazione a manifestazioni organizzate dalla società, gite, organizzazione e partecipazione ad uscite di gruppo, presenza assidua al ritrovo del venerdì in sede, partecipazione a pranzi e cene sociali, partecipazione alle periodiche funzioni religiose organizzate dalla società.

Assegnazione dei punteggi
I punteggi per le partecipazioni ad eventi e manifestazioni sono assegnati come di seguito specificato:
- Partecipazione al ritrovo del venerdì: 50 punti per i più presenti, 25 punti per i mediamente
presenti
- Partecipazione a gite, pranzi e cene sociali: 25 punti
- Partecipazione a funzioni religiose organizzate dalla società: 25 punti
- Organizzazione e partecipazione ad uscite di gruppo: 25 punti
La guida dell’ammiraglia al seguito, nonchè l’assistenza nelle manifestazioni organizzate dalla Società G.C. Avis asd, danno diritto all’assegnazione di 50 punti per ogni manifestazione.
I componenti del Consiglio Direttivo sono esclusi dall’assegnazione di qualsiasi punteggio riferito a
questa classifica.
Il punteggio e la classifica finale saranno predisposti ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Per l’assegnazione del punteggio riferito a tutte le classifiche sono ritenute valide le partecipazioni
alle manifestazioni ciclistiche effettuate dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
Gli iscritti presenti in due o più classifiche avranno diritto ad un solo premio, considerando la classifica nella quale registrano il migliore piazzamento.
Le premiazioni per tutte le classifiche avverranno in occasione dell’annuale pranzo sociale.
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