CAMPIONATO SOCIALE 2022
REGOLAMENTO

CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE
Per tutti i soci tesserati
La partecipazione al Campionato Sociale 2022 presuppone l’effettivo tesseramento GAP per
l’anno 2022 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).
>>> Punteggio GOLD: assegnazione di 4 punti a tutti i soci per la partecipazione CON IL
GRUPPO alle seguenti corse GOLD (dove potrete usufruire del voucher/buono di € 5,00)
MANIFESTAZIONI FIASP (che potranno essere ridefinite sulla base della situazione
pandemica o sostituite da corse di autogestione)
 5 CASINOT Lainate (1 maggio 2022 )
 RUNNING DAY Saronno (giugno 2022)
 STRASARONNO Saronno (settembre 2022)
MANIFESTAZIONI FIDAL strada
 MARATONA DI MILANO (aprile 2022)
 STRAMILANO (maggio 2022)
 RUNNING DAY (giugno 2022)
 MEZZA DI BUSTO (novembre 2022)
MANIFESTAZIONI FIDAL corsa in montagna
 CAMPO DEI FIORI TRAIL (marzo 2022)
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Classifica finale: chi totalizzerà almeno 26 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 2023
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 01/02/2022 al 31/12/2022 (ad esclusione del mese di agosto
dove il campionato subirà un’interruzione)
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 = 6 Punti (la sola partecipazione attribuisce invece 2 Punti).
ALTRE MANIFESTAZIONI collaterali promosse dal gruppo = 4 Punti
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!
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CAMPIONATO SOCIALE 2022
REGOLAMENTO

CLASSIFICA KM
Solo per soci tesserati FIDAL
La partecipazione al Campionato Sociale 2022 – CLASSIFICA KM presuppone l’effettivo
tesseramento GAP + FIDAL per l’anno 2022 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 xxx@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 saranno permutati in punti es. gara da 21,097km = 21 punti –
staffetta 24 x 1h km 14,8 = 14 punti – ultra maratona 60 km = 60 punti (non vengono assegnati
punti per le frazioni di km). Saranno conteggiate tutte le corse competitive anche non FIDAL,
serali, infrasettimanali, giri podistici etc. a condizione che sia assegnato un pettorale e che
venga stilata e pubblicata in internet una classifica.
In caso di ritiro dalla gara non si assegneranno né punti per la CLASSIFICA KM né per la
CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE.
Classifica finale: saranno premiati i primi tre classificati uomini e le prime tre donne della
CLASSIFICA KM con ISCRIZIONE QUOTA ANNUALE GAP ANNO 2023 . Il premio Tessera
non è cumulabile con le altre classifiche GAP (Classifica di partecipazione e Classifica Trail).
Nel caso in cui un socio GAP fosse già premiato nella Classifica TRAIL, non ha diritto al
medesimo premio nella Classifica KM, in questo caso verrà premiato il Socio GAP che si trova
nella posizione di classifica KM immediatamente successiva.
Per la non cumulabilità del premio Tessera Gap Annuale con la Classifica di Partecipazione,
vedi il regolamento della Classifica di Partecipazione
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Inoltre verranno premiati con diploma le migliori prestazioni cronometriche annuali, sulle
distanze Diecimila (BEST GAP 10K) Mezza Maratona (BEST GAP 21K) e Maratona (BEST
GAP 42K) Maschili e Femminili
Le premiazioni saranno effettuate a data e luogo da stabilirsi
Durata del Campionato Sociale CLASSIFICA KM: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
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!
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CAMPIONATO SOCIALE 2022
REGOLAMENTO

CLASSIFICA TRAIL / SKY RACE
La partecipazione al Campionato Sociale 2022 “CLASSIFICA TRAIL/SKYRACE“
Km+Dislivello presuppone l’effettivo tesseramento GAP + FIDAL per l’anno 2022 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 xxx@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 2023. 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.
Le premiazioni saranno effettuate a data e luogo da stabilirsi
Durata del Campionato Sociale Classifica Trail / SkyRace: dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
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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!
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