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Premessa: il Regolamento è strutturato in funzione di una migliore e più coordinata  partecipazione  dei  Soci  
all'attività  proposta  e si prefigge i seguenti concetti ispiratori: 
�-  incentivare la partecipazione e/o presenza dei Soci alle manifestazioni previste ogni Domenica; 
�-  privilegiare, nel punteggio, eventuali manifestazioni per le quali il Consiglio Direttivo riterrà  

fondamentale la presenza; 
�-  Incentivare la partecipazione alle iniziative sociali quali Giro del Mombocar e Mombocariadi facenti 

parte del Campionato Sociale. 
 
 

Punti non competitive 
UMV e FIASP 

gare agonistiche (CSI,  FIDAL, 
ecc), con segnalazione al Direttivo 

manifestazioni sociali Collaboratori 

25    Sgambada, Palio 
e Lupatotissima 

15 
 

  Epifania (in ogni caso);  
Giro del Mombocar, 
Mombocariadi  e Corse 
Sociali (se di domenica) 

idem come nella 
3^ colonna 

10 
 

approvata 
settimanalmente  

anche infrasettimanali (punti  
non cumulabili con altri punti 
conseguiti nella stessa settimana)   
e non competitiva abbinata 

  

2 
 

iscrizione senza 
presenza 

 Giro del Mombocar, 
Mombocariadi e Corse 
Sociali (infrasettimanali) 

 

 

Non fanno conseguire punti: le presenze a manifestazioni infrasettimanali (escluse ovviamente quelle sopra 
citate per le gare agonistiche, le tappe del Giro del Mombocar e le Mombocariadi), la presenza alla corsa in 
concomitanza al Pranzo Sociale e le presenze a manifestazioni concomitanti con quelle organizzate dal 
Gruppo. Per conseguire i “10” punti - oltre all’iscrizione - è sufficiente la presenza, senza partecipazione.  
 
Si invitano caldamente i Soci ad indossare un capo di abbigliamento sociale, allo scopo di dare visibilità all’ 
attività del nostro Gruppo.   
 
Termine d'iscrizione alle singole corse: il Giovedì sera in Sede. 
 
Il Regolamento decorre dalla Corsa Sociale dell’Epifania, o in mancanza dalla prima Domenica dell’anno 
successiva all’Epifania e termina la Domenica precedente la Festa Natalizia. 
 
I punteggi sono conseguibili dai Soci in regola con il tesseramento, che avrà efficacia retroattiva per 
l'applicazione dei punteggi fino al 31 gennaio.  
 
Questo Regolamento avrà decorrenze analoghe anche nelle prossime stagioni, fino a revoca. 
 
PREMIAZIONE FINALE  alla FESTA  NATALIZIA 
con la distribuzione di almeno il 70% dei premi acquisiti durante l'anno dal Gruppo. 
 
PREMIO FEDELTA’ : il premio fedeltà, se previsto, sarà deciso e comunicato con apposita circolare a parte 
e sarà assegnato a coloro che avranno raggiunto il punteggio previsto. Il punteggio potrà variare a seconda del 
valore del premio fedeltà. 

REGOLAMENTO CLASSIFICA A PUNTI PER PRESENZE    


