Fedelissimo 2018 ( aperto a tutti i soci )
Premia la fedeltà del socio al gruppo in tutte le sue attività ed iniziative.
Acquisiscono punti i soci che partecipano alle gare ( anche come supporto logistico ).
Nel calendario in allegato sono indicate le gare o manifestazioni che permettono di acquisire
punteggio.
Per entrare in classifica occorrerà aver acquisito punteggi in almeno 14 gare delle manifestazioni
segnalate.
Punteggio
1 punto per ogni partecipazione nelle gare previste a calendario ;
2 punti di bonus chi partecipa a 5 gare del Cross e 6 gare del Corrimilano in calendario;
2 punti di bonus a chi partecipa a tutte e cinque mezze maratone in calendario;
1 punto di bonus a chi partecipa a quattro mezze maratone in calendario;
Premiazioni
Premi a scalare € 40 per i primi classificati, € 30 per i secondi classificati e € 20 per i terzi
classificati, oltre riconoscimento deciso dal Consiglio ( targa, statuetta od atro equipollente). I premi
erogati consistono in buoni del valore da utilizzare per iscrizioni a manifestazioni podistiche
prescelti dall’atleta. Verranno premiati i primi tre classificati uomini e donne. In caso di parità di
punteggio sarà preferito/a chi avrà partecipato più eventi, se persiste la parità verrà preferito il socio
iscritto da più tempo alla società, in caso di ulteriore parità il socio più anziano di età anagrafica.
1) Una iscrizione gratuita a chi partecipa a tutti i cross in calendario ( quinta gratuita) ;
2) Una iscrizione gratuita a chi partecipa a tutti le Mezze Maratone (quinta gratuita) ;
3) Una iscrizione gratuita a chi partecipa a tutte le gare del Corrimilano in calendario ( ultima
gara Zeloforamagno);
4) Rinnovo quota sociale gratuita anno 2018 alla nostra società a tutti i soci/e che avranno
partecipato a tutte le gare in concorso;
5) Riduzione del 50% chi partecipa ad almeno 17 gare delle gare previste in calendario.
.
N.B: il concorso fedelissimo termina con l’ultima gara in calendario e precisamente con la
manifestazione In Gir alla Cava a Zeloforamagno, ultima tappa del Corrimilano.
Il calendario è suscettibile di modifiche nel caso di sovrapposizione e/o annullamento di gare
od altri eventi decisi dal consiglio direttivo ( come trasferte od altri eventi ecc..). In
quest’ultimo caso le gare verranno sostituite a discrezione del Consiglio direttivo previa
comunicazione ai soci per garantire il corretto svolgimento del concorso. Per eventuali
contestazioni e/o suggerimenti indirizzare comunicazioni al Consiglio direttivo all’ indirizzo
contatta@gsmontestella.com.
FEDELISSIMO
Il presente concorso si compone da 22 gare nel dettaglio: 5 gare di Cross , 6 gare del Corrimilano –
1 gara in pista ( Campionati regionali Master ), maratona di Milano o staffetta di Milano, 5 mezze
Maratone – 1 trail- 1 gara non competitiva- 2 gare dell’Estate Correndo.

