CONCORSI INTERNI 2019
In abbinata al calendario gare 2019 abbiamo programmato lo svolgimento di 2 concorsi interni e l’elargizione
di alcune gratuità legate alla partecipazione.
Vi ricordiamo che il calendario è suscettibile di modifiche nel caso di sovrapposizione e/o annullamento di
gare od altri eventi decisi dal consiglio direttivo (ad es. 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 la comunicazione
al Consiglio Direttivo all’ indirizzo contatta@gsmontestella.com.
Di seguito la descrizione dei regolamenti:

CONCORSO FEDELISSIMO
Fedelissimo è il concorso aperto a tutti i soci (ordinari e tesserati FIDAL) che premia la partecipazione a tutte
le iniziative ad attività del gruppo (anche come supporto logistico, ad es. acquisiscono punteggio anche i soci
che non potendo gareggiare presenziano comunque alla gara in calendario fornendo supporto ai compagni
di squadra attraverso tifo, fotografie, custodia oggetti, ecc.).
Il concorso si compone di 18 gare: 2 gare di cross, 6 gare su strada “brevi” (fino a 10Km), 1 gara in pista a
scelta in occasione dei Campionati Regionali Master, 3 mezze maratone, 1 mini-trail, 4 gare del circuito Estate
Correndo, 1 gara sociale.
-

-

-

Regolamento: per entrare in classifica il socio dovrà acquisire un punteggio in almeno 10 gare
presenti a calendario e segnalate valide per il concorso.
Categorie: Maschile e Femminile
Punteggi:
1 punto per la partecipazione a ciascuna gara in calendario
2 punti di bonus a chi partecipa a 6 gare su strada “brevi” (fino a 10km)
1 punto di bonus a chi partecipa a tutte e tre le mezze maratone presenti a calendario
1 punto di bonus a chi partecipa a 4 tappe dell’Estate Correndo
Premi:
Verranno premiati i primi tre classificati all’interno delle due categorie. In caso di parità di punteggio
sarà premiato chi ha partecipato al maggior numero di eventi, se persistesse la parità sarà premiato
il socio iscritto da più tempo alla società, se persistesse ancora la parità sarà premiato il socio con la
maggiore età anagrafica.
1° CLAFFICATO/A: 40€ buono valore da utilizzare per iscrizioni a gare podistiche scelte dall’atleta e
riconoscimento (targa, statuetta o equipollente)
2° CLASSIFICATO/A: 30€ buono valore da utilizzare per iscrizioni a gare podistiche scelte dall’atleta e
riconoscimento (targa, statuetta o equipollente)
3°CLASSIFICATO/A: 20€ buono valore da utilizzare per iscrizioni a gare podistiche scelte dall’atleta e
riconoscimento (targa, statuetta o equipollente)
Bonus e gratuità:
• Una iscrizione gratuita a chi partecipa alle 6 gare del Circuito Corrimilano segnalate (Trofeo
Sempione, San Donato, Seveso, Corrilambro, Parco Nord, Azzurra Happy Run);
• Una iscrizione gratuita a chi partecipa a 4 gare del Circuito Estate Correndo (quinta gratuita
o una gratuità per l’edizione del circuito del 2020);
• Quota associativa Montestella gratuita per l’anno 2020 per chi partecipa a tutte le gare a
calendario relative al concorso Fedelissimo;

•

-

Quota associativa Montestella scontata del 50% per chi partecipa ad almeno 14 gare tra
quelle previste a calendario all’interno del concorso Fedelissimo.
Penalizzazioni:
Riduzione da 2 a 10 punti al socio ritenuto responsabile di comportamenti antisportivi e non conformi
ai principi di lealtà sportiva e/o contrari alle finalità previste dallo statuto sociale ed ai regolamenti
della Federazione Italiana di Atletica Leggera, sia che questi comportamenti avvengano all’interno di
manifestazioni sportive che al di fuori di esse.
Analogamente sarà sanzionato il socio che, durante le manifestazioni in calendario, non indossa la
canotta sociale.
La penalizzazione da assegnare al responsabile della condotta verrà deliberata a giudizio
insindacabile del Consiglio ed è inappellabile.

Il concorso Fedelissimo termina con l’ultima gara presente a calendario e precisamente con l’Eurotrail di
Paderno Dugnano.

CONCORSO TOP RUNNER
Top Runner è il concorso aperto a tutti i soci tesserati FIDAL che premia il merito sportivo dei nostri atleti.
Il concorso si compone di 6 gare su strada “brevi” (fino a 10Km), 2 mezze maratone, 1 gara in pista (5.000m)
in occasione dei Campionati Regionali Master, 1 mini-trail.
-

-

-

-

-

Regolamento: per entrare in classifica il socio si dovrà classificare in almeno 7 delle gare previste a
calendario partecipando ad almeno 5 gare su strada “brevi”, 1 mezza maratona, ed una gara a scelta
tra i 5000m in pista e il mini-trail
Categorie:
Femminili (riferite all’anno di nascita): Under 40/ Over 40/ Over 50
Maschili (riferite all’anno di nascita): Under 40/ Over 40/ Over 50/ Over 60/ Over 70
Punteggi:
All’interno della propria categoria riceveranno
30 punti 1° classificato/a
27 punti 2° classificato/a
25 punti 3° classificato/a
23 punti 4° classificato/a
22 punti 5° classificato/a
21 punti 6°classificato/a
Ecc. (i successivi a scalare di un punto per posizione)
Premi:
Per le categorie meno numerose (Femminile Under 40/ Femminile Over 40/ Maschile Under 40 /
Maschile Over 70) verranno premiati solo i primi assoluti
Per le categorie più numerose (Femminile Over 50/ Maschile Over 40/ Maschile Over 50/ Maschile
Over 60) verranno premiati i primi 3 classificati
Per tutti il premio sarà un riconoscimento (targa, medaglia, statuetta o equipollente) ed un cesto
gastronomico.
Penalizzazioni
Riduzione da 2 a 10 punti al socio ritenuto responsabile di comportamenti antisportivi e non conformi
ai principi di lealtà sportiva e/o contrari alle finalità previste dallo statuto sociale ed ai regolamenti
della Federazione Italiana di Atletica Leggera, sia che questi comportamenti avvengano all’interno di
manifestazioni sportive che al di fuori di esse.

Analogamente sarà sanzionato il socio che, durante le manifestazioni in calendario, non indossa la
canotta sociale.
La penalizzazione da assegnare al responsabile della condotta verrà deliberata a giudizio
insindacabile del Consiglio ed è inappellabile.

