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CAMPIONATO SOCIALE 2023 
REGOLAMENTO  

CLASSIFICA TRAIL / SKY RACE  
 
La partecipazione al Campionato Sociale 2023 “CLASSIFICA TRAIL/SKYRACE“ 
Km+Dislivello presuppone l’effettivo tesseramento GAP + FIDAL per l’anno 2023 e 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.   
 
Modalità di comunicazione della gara:  
● registrare per tempo il proprio nome nelle gare del “calendario” del sito GAP 

(http://www.gapsaronno.it/eventi/)  
● se la gara non è inserita a calendario, la potete aggiungere direttamente voi  (in caso di 

difficoltà potete contattare Sandro all’indirizzo supporto@gapsaronno.it 
● nel caso di dimenticanza di registrazione alla gara, potete comunicare, entro una 

settimana, tramite mail a fidal@gapsaronno.it (Alberto Oliva) specificando: data – nome 
gara – luogo – distanza gara – sito online ove reperibile la classifica.  

Punteggio: i chilometri percorsi e il dislivello positivo saranno permutati in punti; es. gara da 
33,8 km con dislivello positivo di D+ 2.000 metri: km 33,8 + (dislivello 2.000/100) = 53,8 
punti 
 
Saranno conteggiate tutte le corse competitive classificate nel regolamento degli organizzatori 
come Trail o SkyRace, nel quale venga esplicitamente riportato Km del percorso + dislivello 
positivo ed a condizione che venga assegnato un pettorale e che venga stilata e pubblicata in 
internet una classifica. 
In caso di modifica del percorso da parte degli organizzatori, faranno fede i KM + il dislivello 
comunicati successivamente dagli organizzatori stessi.  
Per Trail / SkyRace si intendono gare svolte prevalentemente su sentieri/sterrato in mezzo 
alla natura. Sono escluse le gare su strada anche se nel regolamento della corsa è indicato 
un dislivello positivo. In caso di ritiro dalla gara non verrà assegnato alcun punto.   
 
Classifica finale: saranno premiati i il primo uomo e la prima donna classificati con 
ISCRIZIONE QUOTA ANNUALE GAP ANNO 2024. Il premio Tessera non è cumulabile 
con le altre classifiche GAP (Classifica di Partecipazione e Classifica KM). Per la non 
cumulabilità, vedi i regolamenti della Classifica di partecipazione e Classifica KM. 
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Le premiazioni saranno effettuate a data e luogo da stabilirsi  
 
Durata del Campionato Sociale Classifica Trail / SkyRace: dal 01/01/2023 al 31/12/2023 
 
 
Ogni contestazione dovrà essere sottoposta esclusivamente ad Andrea Parravicini o ad 
Alberto Oliva che decideranno in merito. La classifica verrà aggiornata periodicamente, 
inserita sul sito ed esposta in sede.  
 
Responsabile Sezione FIDAL Andrea Parravicini fidal@gapsaronno.it  

 
 

Buon Campionato a tutti! 
 


