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CAMPIONATO SOCIALE 2019 - REGOLAMENTO 

 

Alla classifica accedono solo i Soci del Gsd Mombocar in regola con il tesseramento 2019. Gli atleti, partecipando 

alle prove, saranno inseriti automaticamente nella classifica. La classifica sarà composta da 5 prove scelte dal 

Direttivo tra quelle organizzate durante la stagione 2019. 

Le categorie saranno tre: MASCHILE - FEMMINILE - WALKING.  

In via sperimentale si aggiunge la categoria WALKING dedicata solamente a coloro che decidono di partecipare alle 

prove camminando. Per essere ammessi a questa categoria si deve dichiararlo alla prima tappa di partecipazione. 

Saranno esclusi dalla categoria coloro che saranno sorpresi a correre e automaticamente verranno spostati nella 

categoria maschile o femminile. 

Anche nel 2019 saranno applicati i coefficienti WMA come già fatto lo scorso anno. I coefficienti aggiornati per il 

2019 saranno specificati in apposita circolare di prossima emissione e i tempi riportati ne sono già comprensivi. 

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. Le prove si 

effettueranno con qualsiasi tempo salvo decisioni prese in loco. 

 

LE PROVE 

 CRONOMETRO VILLA VENDRI (Mombocariadi 2019) - 31 MARZO  

 REGOLARITA’ A MONTECCHIO (Giro del Mombocar 2019 – 2^ prova) - 22 MAGGIO 

 CORSA HANDICAP - SAN FIDENZIO (Giro del Mombocar 2019 - 3^ tappa) - 24 MAGGIO 

 REGOLARITA’ (Mombocariadi 2019 – sede da definire) 

 CORSA IN LINEA (Mombocariadi 2019 – sede da definire) 

 

CLASSIFICA: 1) La classifica viene determinata dalla somma dei tempi. 2) Il risultato peggiore delle due 

regolarità sarà escluso. 3) Ai fini della permanenza in classifica sarà concessa una sola assenza alla quale sarà 

assegnato il tempo dell’ultimo arrivato più una penalità di 1 minuto (se non già previsto da altro regolamento).          

4) due assenze comporteranno l’esclusione dalla classifica. 

 

PREMIAZIONI: saranno premiati i primi cinque delle tre categorie e che avranno portato a termine almeno tre 

delle prove in programma. Le premiazioni si effettueranno nella serata della “Festa Natalizia” in programma nel 

mese di dicembre.  

 

ATTENZIONE: durante lo svolgimento delle prove 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 sé stessi e gli altri a causa di comportamenti inadeguati.  

 

RESPONSABILITA': il Gsd Mombocar declina ogni responsabilità per quanto riguarda comportamenti non 

corretti da parte degli atleti partecipanti. 


