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Regolamento del Campionato Individuale Societario 2019/2020 
 

Art. 1 
Il Regolamento del Campionato Individuale Societario entra in vigore dalla stagione sportiva 2019-2020, riservato agli 
iscritti al G.S. Bellavista che portano a compimento gare o passeggiate. 
Il campionato avrà inizio con le gare o passeggiate podistiche programmate dal 1 novembre e si conclude il 31 
ottobre dell’anno successivo. 

Art. 2 
Mensilmente viene elaborato e portato a conoscenza degli iscritti, il “Calendario Gare Societario” dove vengono 
inserite le gare e passeggiate che riguardano il calendario UISP di Siena ed alcune fuori dalla Provincia. Al 
riguardo si elencano, di seguito, tutte le gare o passeggiate che saranno inserite nel Calendario Gare Societario in 
aggiunta a quelle già previste nel calendario UISP di Siena:   
Firenze – Fiesole – Firenze Maratonina di Tavarnelle 
Corsa della befana all’Isolotto Notturna alla Sambuca 
Corri tra le colline Empolesi Tavarnelle corri e mangia 
Corri alla Romola Notturna di Barberino val d’Elsa 

Art. 3 
Dal Calendario Gare Societario sono individuate le gare e passeggiate di particolare importanza c.d. “Preferite”, di 
seguito elencate, ove la società auspica una presenza maggiore di partecipazione dei propri iscritti:   
Scarpinata di Primavera Coppa Elettra 
Corri per l’Arringo Trofeo Bellavista 
Maratonina di Tavarnelle Notturna del Bernino 
Corri tra le colline Empolesi 

Art. 4 
Gli atleti che intendono iscriversi alle gare o passeggiate sia interne che esterne al “Calendario Gare Societario” 
dovranno necessariamente comunicarlo alla Società nei termini previsti. La Società provvederà ad iscrivere solo gli 
atleti che hanno richiesto di partecipare alle gare o passeggiate previste nel Calendario Gare Societario, mentre per le 
gare non previste nel Calendario, l'iscrizione dovrà essere fatta direttamente dal podista che partecipa. 

Art. 5 
Il punteggio attribuito agli atleti che portano a compimento gare o passeggiate determinerà la graduatoria del 
campionato interno che verrà aggiornata periodicamente. L’assegnazione dei punti relativi alle gare inserite nel 
“Calendario Gare Societario” verrà fatto automaticamente. L'assegnazione del punteggio per le gare o passeggiate 
fuori dal “Calendario Gare Societario”, avverrà quando l'atleta confermerà Società l'avvenuta partecipazione, entro 
gg. 2 dalla data della manifestazione. 

Art. 6 
Punteggio assegnato per ogni gara o passeggiata (portata a compimento): 
 

Inserite nel “Calendario Gare Societario” (UISP Siena ed alcune fuori Provincia): 
a)  n. 5  p.ti per ogni tipo di gara; 
b)  n. 4  p.ti per ogni passeggiata; 
c)  n. 1  p.to per ogni 20 km accumulati complessivamente nelle gare/passeggiate. 
 

Fuori dal “Calendario Gare Societario”: 
d)  n. 3  p.ti per ogni tipo di gara; 
e)  n. 2  p.ti per  ogni passeggiata. 
 

Punteggio extra: 
f)  n. 2  p.ti per gara o passeggiata “Preferite” dalla Società  (Punteggio cumulabile); 
g)  n. 5  p.ti per supporto organizzativo per gare gestite dal GS Bellavista. 
 

Al termine del campionato verranno premiati i 10 atleti con il maggior punteggio conseguito.  In caso di parità di 
punteggio, verrà considerato il maggior numero dei chilometri effettuati nelle gare inserite nel calendario mensile. 
 
 
Aggiornamento del 18/12/2019: 
Il consiglio direttivo riunitosi il 17/12/2019 ha deciso di non attribuire punteggi agli atleti che parteciperanno a 
manifestazioni in contemporanea con le gare organizzate dal nostro gruppo (Corri nel verde, Trofeo Bellavista e 
Notturna del Bernino). 
 

G.S. Bellavista 


