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CAMPIONATO SOCIALE 2023 
REGOLAMENTO  

CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE 
Per tutti i soci tesserati 

 
La partecipazione al Campionato Sociale 2023 presuppone l’effettivo tesseramento GAP per 
l’anno 2023 e l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
Punteggio: assegnazione di 2 punti a tutti i soci per la partecipazione CON IL GRUPPO alle 
uscite domenicali (o di riferimento) in calendario della Sezione FIASP ed organizzate dal 
responsabile Marco Colpani oppure ai soci della Sezione FIDAL iscritti ad una gara* (*vedi 
regolamento Classifica KM e Classifica Trail/Skyrace) corsa durante il fine settimana (sabato 
o domenica ) di riferimento della marcia FIASP e comunicata per tempo ad Alberto Oliva, 
secondo le modalità indicate. 
 
Non basta la sola iscrizione, ma occorre l’effettiva conclusione di uno dei percorsi delle marce 
FIASP, indipendentemente dalla sua lunghezza e dal tempo impiegato. Nel caso di 
manifestazioni FIDAL occorre terminare la gara (non verrà assegnato nessun punto in caso di 
ritiro). 
 
Classifica finale: chi totalizzerà almeno 50 punti entro la fine del campionato, avrà diritto ad 
un premio che sarà deciso dal Consiglio Direttivo ed inoltre i primi tre classificati verranno 
premiati con una ISCRIZIONE QUOTA ANNUALE GAP ANNO 2024 
 
Nel caso in cui un socio GAP fosse già premiato nella Classifica KM e/o TRAIL, non ha diritto 
al medesimo premio nella Classifica di PARTECIPAZIONE, essendo il premio non cumulabile. 
Pertanto, in questo caso, verrà premiato il Socio GAP che si trova nella posizione di classifica 
immediatamente successiva. 
 
Le premiazioni saranno effettuate a data e luogo da stabilirsi  
 
Durata del campionato sociale: dal 12/02/2023 al 17/12/2023 (ad esclusione del mese di agosto 
dove il campionato subirà un’interruzione) 
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Si ricorda inoltre che a tutti i soci G.A.P. che collaboreranno attivamente all’organizzazione e 
allo svolgimento delle nostre manifestazioni verranno assegnati: 
 
STAFFETTA  24x1ORA = 2 Punti solo SERATA confezionamento PACCHI gara 
 
STAFFETTA  24x1ORA = 6 Punti GIORNATE di sabato e/o domenica della  
MANIFESTAZIONE (inclusa eventuale ora di corsa) 
(la sola partecipazione all’ora di corsa attribuisce invece 2 Punti). 
 
STAFFETTA 24X1 ORA = 5 Punti MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO CAMPO GARA   
 
(es. serata pacchi + giornata manifestazione + montaggio/smontaggio = 2+6+5=13 punti 
 es. serata pacchi + ora di corsa = 2+2=4 punti) 
 
ALTRE MANIFESTAZIONI collaterali/ EVENTI PROMOSSI DAL GRUPPO = 5 Punti 
(ESTATE CORRENDO – STRASARONNO – SPORT AL CENTRO) 
 
ESTATE CORRENDO > La partecipazione alle corse serali = 2 Punti 
 
Tra i partecipanti non competitivi che avranno partecipato a tre tappe saranno estratti 4 
pettorali GRATUITI per STRASARONNO. 
 
Ogni contestazione dovrà essere sottoposta esclusivamente a Marco Colpani o Sandro Dainotti 
che decideranno in merito. La classifica verrà aggiornata periodicamente ed esposta in sede e 
sul sito. 
 
Responsabile Sezione F.I.A.S.P. Marco Colpani fiasp@gapsaronno.it 
 
 

Buon Campionato a tutti! 
 
 

  


