A.S.D.

GRAN ROERO

Gruppo Cicloturistico Amatoriale
- REGOLAMENTO E ATTIVITA PER L'ANNO 2020 -

ARTICOLO 1

1-1
1-2

ARTICOLO 2

Denominazione e Colori Societari.
Denominazione della Società : A.S.D.

GRAN ROERO

La Società è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana.
I Colori Sociali sono:
Arancio e Blu .

Abbigliamento sportivo per i nuovi iscritti.
Per i nuovi iscritti alla Società è previsto la consegna della maglia (€35) e dei
pantaloncini (€35) con i colori societari.
Il costo della maglia verrà rimborsato al raggiungimento dei 10 raduni.

ARTICOLO 3

Materiale Ciclistico
Per l'attività Ciclistica i Soci, a fine stagione, avranno diritto ad un copertoncino e
una camera d'aria, entrambi di buona qualità, se avranno raggiunto almeno 15 raduni
nella stagione ciclistica in corso.(2020)

ARTICOLO 4

Periodo di Attività e validità dei raduni
La Stagione Ciclistica inizia normalmente a Febbraio per concludersi ad Ottobre.

4-1

Tutti i raduni compresi nel calendario, Regionale-Nazionale, sono valevoli ai fini
della Classifica Interna. Verranno privilegiati i raduni FCI. I raduni di altre
federazioni, contemporanei a quelli FCI, non saranno conteggiati per la classifica
interna.

4-2

La partecipazione e la valutazione a Manifestazioni non contemplate nei suddetti
Calendari, sarà argomento di delibera nel rispetto del presente Regolamento.
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ARTICOLO 5

Obiettivi della Società
La Società ambisce al raggiungimento di "tutte" le mete possibili e disponibili
sui Calendari con la massima partecipazione degli iscritti nei Raduni, soprattutto
a quelli organizzati dalla nostra Società.

ARTICOLO 6

Raduni Cicloturistici organizzati dalla Società
La Societa intende Organizzare nella stagione 2020 :
Il Raduno di Canale denominato Memorial L.Musti e F.Rosso,
data e percorso saranno inseriti nel calendario

ARTICOLO 7

Classifica interna individuale.
7-1

Per la determinazione della Classifica Finale individuale, la priorità è la
seguente in ordine di importanza:
7-1-1 la somma dei punti acquisiti nei raduni. Nel caso di parità di
punteggio fra due o più Soci sarà considerato:
7-1-2 il maggior numero di raduni. A parità di numero di raduni sarà
considerato:
7-1-3 il totale dei Km percorsi, Ed ancora a parità anche di percorrenza
chilometrica:
7-1-4 Sarà dichiarato Campione Sociale chi che avranno ottenuto il
punteggio più alto in graduatoria.
NOTA: Il Campione sociale non potrà essere lo stesso per due anni di
seguito, in tal caso subentra il secondo.

ARTICOLO 8

Punteggio per la determinazione della Classifica interna
La classifica interna risulterà da un punteggio variabile in conformità al tipo di
raduno valevole per la classifica Regionale e Nazionale della F.C.I.
a) Raduno Nazionale
b) Raduno Regionale
c) Raduno di Fondo, Extra Regionale - Internaz.

Punti 7
Punti 5
Punti 3

8-1

Per le manifestazioni a tappe e per i raduni Nazionali, verrà assegnata la somma
dei punti e del numero dei raduni che si svolgeranno nell’ambito Regionale nei
giorni di Sabato e Domenica.
Per le manifestazioni infrasettimanali (martedì / Venerdì) verranno assegnati tre
punti e una presenza. Si precisa che per le manifestazioni a tappe verranno
comunque assegnati 3 punti.

8-2

In presenza di raduni relativi a Calendari Internazionali, Extra Regionali, Regionali
e Provinciali verrà comunicato ai Soci la partecipazione a quelli di interesse per la
Società (siano essi di F.C.I. o Enti Consulta ), stabilendo i relativi punteggi con lo
stesso criterio.
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8-3

In caso di rinvio di raduni (a causa di maltempo od altro) organizzati dalla nostra
previsto un contributo di 1€Società, oppure di raduni con partenze fuori cintura di
Torino (almeno Km 20), verrà assegnato un punto ad ogni partecipante presente sul
luogo della partenza.

8-4

Per i raduni Normali, di Medio fondo, di Fondo e di Gran Fondo che si svolgono
fuori dalla Provincia di Torino verrà assegnato un punto supplementare a quelli
previsti per quel tipo di raduno. (tipo d - punti 2+1 e tipo c - punti 3+1)

8-5 Il punto supplementare viene esteso ai raduni effettuati fuori dalla Regione Piemonte
per i tipi di raduno elencati al Comma 8-4.
8-6

ARTICOLO 9

Per i raduni non validi per la classifica FCI (UDACE, UISP, ecc) dove è previsto 1
punto (secondo l’articolo 8 punto “e”) il punteggio viene equiparato ai raduni FCI se
nel giorno che si svolge il raduno dell’Ente Consulta non si svolgono altri raduni di
Federazione.

abolito

ARTICOLO 10 Validità dei raduni
In ogni tipo di Raduno o Manifestazione, per quanto riguarda il punteggio della
Società, la presenza sarà valida (con o senza l'assegnazione di una Coppa).
ARTICOLO 11 Distribuzione delle Coppe a Fine Stagione Ciclistica
Durante la premiazione di FINE STAGIONE, tutte le Coppe e i Trofei vinti
durante la stagione ciclistica saranno distribuiti ai presenti in base alla posizione
di classifica interna a partire dal primo fino ad esaurimento.
ARTICOLO 12 Quote di iscrizione
La tassa di Iscrizione alla Società (65 Euro) e l'abbigliamento sono a carico del
Socio salvo quanto previsto all'ART. 2.
ARTICOLO 13 Modifiche al Regolamento
Il Consiglio Direttivo, nelle sue riunioni, deciderà su eventuali proposte e
modifiche al Regolamento nel corso della stagione.
Le delibere verranno pubblicate sul sito per informare i Soci.

ARTICOLO 14 Provvedimenti disciplinari
14-1 Verranno esclusi dal punteggio per la classifica interna tutti coloro che saranno
puniti dalle Giurie, come da regolamento della Federazione.
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14-2 Il Capo Gruppo, all'iscrizione del Raduno,dovrà constatare la perfetta regolarità
sotto il profilo Istituzionale di ogni Socio richiesta per la Manifestazione; in caso
contrario non ne accetterà l'iscrizione.
14-3 E' obbligatorio presentarsi ai Raduni con la divisa sociale, la tessera, il casco e il
documento di riconoscimento.
14-4 I partecipanti dovranno rispettare il Codice della Strada e le norme che regolano
lo svolgimento dei Raduni per non incorrere in giuste squalifiche che
danneggerebbero sia il Socio che la Società.
14-5 I partecipanti che hanno partecipato a Raduni o Gran Fondo a titolo individuale
devono comunicare via mail, data, organizzatore e km
entro 15 gg
dall'effetuazione pena il non inserimento nella classifica finale di Società
ARTICOLO 15 Vettura al seguito
Quando possibile, con la collaborazione dei soci, durante i raduni sarà prevista
assistenza con vettura al seguito,

Vice Presidente:
Bruno Vaudano

I Consiglieri :
Lucio Baruzzo
Chicco Gian domenico
Lamberto tobaldi
Vincenzo Torre

Tesoriere
Giuseppe Di Mase

Responsabile gruppo amatoriale
Enzo Rivella

Segretario:
Roberto Giubergia - rgiuber@gmail.com
C
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