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Campionato  Individuale  Societario 
Regolamento 2016/2017 

 
SCOPO: Nell’assemblea del 10 Ottobre 2016 è stato riconfermato il nostro Campionato 
Individuale Societario istituito allo scopo di incentivare la partecipazione del maggior numero di 
Atleti alle gare previste.  
Nel campionato non vengono considerati né i tempi né la posizione di arrivo, ma solo la presenza 
e la distanza percorsa nelle singole gare.  
 

DURATA: Il Campionato Individuale Societario avrà inizio il 1 Novembre 2016 e finirà il 31 

Ottobre 2017. Questa scansione temporale ci permetterà di effettuare le premiazioni, come 
sempre, durante la cena o pranzo di fine anno prevista per il primo fine settimana di Dicembre 

2017. 
 

ISCRIZIONE: Al campionato partecipano automaticamente tutti gli Atleti iscritti al G.S. 

BELLAVISTA in regola con il tesseramento e con la visita medica valida per la partecipazione alle 
gare di podismo agonistiche o non agonistiche. 
 

PUNTEGGIO: Verranno assegnati Punti di Partecipazione e di Competizione 
 

Punti di Partecipazione 
� 3  per la partecipazione a gare:   

- tutte quelle previste nel calendario UISP di Siena e quelle sotto elencate: 
 

Certaldo - Festa della Toscana  Maratonina di Tavarnelle 

Firenze-Fiesole-Firenze  Notturna Sambuca 

Corsa della Befana all’Isolotto Festa in Collina * Casciano di Murlo 

Corri tra le Colline Empolesi  Tavarnelle Corri e Mangia  
Maratonina di Scandicci  Notturna Barberino V. Elsa 

Maratonina di Fucecchio  Trofeo Corri a San Casciano  

Corri alla Romola   

 
- avranno diritto ai 3 punti di partecipazione anche gli atleti che, per infortunio o altra 
motivazione, saranno presenti alle gare sopra descritte collaborando con gli organizzatori. 
 

Punti  di  Competizione 
� 3  per la gara più lunga della stessa manifestazione 
� 1  per la passeggiata  
 
Per le gare organizzate dal nostro gruppo saranno assegnati anche agli organizzatori e collaboratori 
tesserati gli stessi punti ed i chilometri del percorso più lungo.  
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Sarà considerata anche la partecipazione ad una Maratona percorsa nell’anno sportivo alla quale 
saranno assegnati i punti di partecipazione e competizione (3+3) ed i km percorsi, per questa 
eccezione sarà compito dell’Atleta interessato comunicare a quale Maratona ha partecipato. Qualora 
un Atleta partecipi a più Maratone il punteggio ed i km saranno assegnati solo una volta. 

 
PREMI: Saranno premiati con premi in natura i primi 8 Atleti in base al punteggio riportato, in caso 

di parità di punti saranno considerati i km percorsi nelle gare previste. Saranno premiati anche i 2 
Atleti, esclusi dalle premiazioni precedenti, con il maggior numero di presenze gara pur avendo un 
punteggio inferiore e percorso meno chilometri.  
 
 
 
        G.S. Bellavista 


