
 

GSD MOMBOCAR 
Via Marconi 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)  

TEL. 380 741 64 00 - mombocar@tin.it 

Circolare ai Soci  
n. 2016/11 

del  4.7.2016 

 
CAMPIONATO SOCIALE 2016 - REGOLAMENTO 

 
Alla classifica sono riportati solo i Soci del Gsd Mombocar in regola con il tesseramento 2016. Gli atleti, 
partecipando alle prove, saranno inseriti automaticamente nella classifica. La classifica sarà composta dalle 6 prove 
del 35° Giro del Mombocar e dalle 7 prove delle Mombocariadi 2016. 
La somma dei tempi con relativi bonus determineranno i Campioni Sociali Mombocar 2016 secondo le due 
categorie riportate in seguito. Il vincitore sarà colui che avrà ottenuto il minore tempo cronometrico. Nel caso di 
posizioni ex-equo gli atleti verranno classificati secondo il seguente ordine: tempo finale impiegato, numero di prove 
concluse e scontri diretti. 
In alcuni casi gli atleti potrebbero correre senza pettorale.  Fate attenzione agli orari di ritrovo e partenze delle varie 
prove, che sono specificati sul regolamento dettagliato di ogni prova. Le prove si effettueranno con qualsiasi tempo 
salvo decisioni dell’organizzazione.  
PREMIAZIONI : Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria e che comunque avranno portato a termine 
almeno la metà +1 delle prove in programma. Le premiazioni si effettueranno nella serata della “Festa Natalizia” in 
programma il 22 dicembre 2016.  

IL RICONOSCIMENTO SARA’ CONSEGNATO SOLO AI PRESENTI . 
DISTANZE : le distanze delle varie prove saranno comunicate sul luogo di gara. Nelle prove di regolarità è vietato 
l’uso di strumenti che possano aiutare l’atleta.  

 
CATEGORIE e BONUS: Sono previste due categorie: Maschile – Femminile.  
Nella categoria Maschile e Femminile verrà attribuito un bonus per far si che l’età anagrafica non risulti 
penalizzante, in base alla seguente tabella: 

FASCIA BONUS 
1   Dal 1997 al 1983  0 secondi x km di tappa 
2   Dal 1982 al 1975  5 secondi x km di tappa 
3    Dal 1974 al 1969  10 secondi x km di tappa 
4    Dal 1968 al 1963  17 secondi x km di tappa 
5    Dal 1962 al 1958  25 secondi x km di tappa 
6    Dal 1957 al 1953  35 secondi x km di tappa 
7    Dal 1952 e precedenti 60 secondi x km di tappa 
I bonus saranno assegnati arrotondati per difetto. Nelle regolarità non sono assegnati bonus.  

 
ASSENZE: All’atleta assente sarà assegnato il tempo dell’ultimo classificato della propria categoria + una penalità 
di 1 minuto. All’organizzatore di tappa, nel caso di non partecipazione (escluse le regolarita’), sarà assegnato il 
tempo del 5° arrivato della propria categoria senza nessuna penalità.  
ATTENZIONE: gli atleti sono obbligati a rispettare il codice della strada. Quindi in prossimità di incroci o 
intersezioni tra sentieri e strade si deve porre la massima attenzione per non mettere in pericolo se stessi e gli altri a 
causa di comportamenti inadeguati. Anche su sentieri e sterrati si dovrà porre la massima attenzione a passanti, 
biciclette e motoveicoli. 
RESPONSABILITA' : Il Gsd Mombocar declina ogni responsabilità per quanto riguarda comportamenti non 
corretti da parte degli atleti partecipanti. 


