“ Kilometrone 2018 ”
Classifica riservata ai soci

Stagione agonistica 2018 (1 gennaio – 30 novembre)
Premessa
“Kilometrone 2018” è un challenge riservato ai soci di GARDA RUNNING A.S.D., che intende premiare la
competitività e l’assiduità degli atleti nella partecipazione a gare competitive e non competitive, scelte
dagli stessi liberamente secondo le proprie preferenze. Per ogni gara a cui un atleta partecipa verranno
assegnati punteggi secondo quanto indicato nel presente regolamento.
Le classifiche verranno pubblicate sul sito internet (www.gardarunning.it e sulla pagina Facebook) e
riporteranno i punteggi acquisiti in ogni gara. Ogni atleta deve provvedere a comunicare, nel più breve
tempo possibile dall’evento, l’avvenuta partecipazione (soprattutto per le non competitive) via email
(gardarunning@gmail.com), attraverso il gruppo in whatsApp o allegando per quanto possibile classifiche /
immagini. Si prega inoltre di segnalare con lo stesso metodo eventuali omissioni ed errori in modo che
questi vengano al più presto corretti.
Raccomandazioni
In tutte le gare è più che gradito l′utilizzo della divisa sociale (ricordiamo che nelle gare ufficiali
FIDAL l’utilizzo è obbligatorio per sanzioni comminabili da FIDAL).
●

Condizioni indispensabili
Essere in regola con il tesseramento 2018 (non verranno assegnati punteggi se non dopo
l’avvenuto rinnovo con versamento della quota sociale)
●
Essere sempre in regola con il CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA. Una volta scaduto, in
caso di mancanza di quello nuovo non è possibile iscriversi e/o partecipare ad alcuna manifestazione
agonistica o non agonistica da chiunque organizzata in nome e per conto di Garda Running A.S.D. e pertanto
fino a consegna del nuovo certificato non verrà attribuito alcun punteggio.
●
L’iscrizione alle gare competitive e non competitive deve avvenire sempre indicando al momento
dell’iscrizione il nome della società “GARDA RUNNING A.S.D. Salò”. Ovvero non è possibile partecipare a
gare competitive/FIDAL come “libero” e a gare competitive/non competitive (Hinterland, AICS, UISP ecc.)
senza effettuare l’iscrizione nell’area “Gruppi”.
●

Attribuzione punteggi
Sono considerate gare valide tutte le competizioni podistiche con classifica finale pubblica e/o
chilometraggio pubblicizzato (volantini).
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Si acquisisce punteggio utile alla classifica in base ai km percorsi ovvero: 1 km = 1 punto
Per le gare competitive verrà assegnato un “bonus tempo” solo se la classifica è resa pubblica mediante siti
specializzati nella pubblicazione di classifiche/cronometraggio ( TDS – WEDOSPORT – SDAM ecc. ) o su
quella della federazione di Atletica (FIDAL) nonché sui siti degli organizzatori della manifestazione.
Si ribadisce che il “bonus tempo” non viene assegnato per le corse competitive e non competitive che non
soddisfino i requisiti indicati sopra.
Il “bonus tempo” consiste nell’aggiunta ai “punti km” di “punti velocità” calcolati secondo gli esempi che
seguono:
21,097 km in h 1,40 minuti = media di km/h 12,568 = 12,568 punti velocità + 21,097 punti km = 33,665 punti gara
21,097 km in h 1,50 minuti = media di km/h 11.507 = 11,507 punti velocità + 21,097 punti km = 32,604 punti gara
21,097 km in h 2,00 minuti = alla media di km/h 10,549 = 10,549 punti velocità + 21,097 punti km = 31,646 punti gara

Per le gare in montagna (si intendono gare in montagna quando il dislivello+ comunicato ufficialmente
dagli organizzatori è maggiore di 500 metri), oltre al “bonus tempo” (se soddisfano i requisiti di cui al punto
precedente per le gare competitive) è previsto un “bonus altimetria” calcolato nel seguente modo:
D+ tra i 501 e i 1.000 metri: punti 5,000
D+ tra i 1.001 e i 1.500 metri: punti 7,500
D+ tra i 1.501 e i 2.000 metri: punti 10,000
D+ oltre i 2.001 metri: punti 12,500
Gare Hinterland Gardesano
In quanto società affiliata, onde promuovere la partecipazione alla “sezione” competitiva delle gare Hinterland
Gardesano verrà premiata con un bonus chilometrico pari ai punti/categoria ottenuti diviso 10. Ovvero gara di km 8,
punti categoria ottenuti 15 totale kilometroni 9,5 (8+15/10).

Redazione classifica
La stagione agonistica 2017 comprenderà le gare nel periodo 1 gennaio 2018 – 30 novembre 2018. I
“kilometri parametrati” totalizzati contribuiranno a formare la classifica generale del “Kilometrone 2018”.
Premiazioni
La premiazione del “Kilometrone 2018” avverrà durante una serata durante la serata di fine anno sociale
(presumibilmente a dicembre 2018).
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