
 

 

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO 

MOMBOCAR 
Via Marconi 5 -  37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

www.mombocar.it - mombocar@gmail.com – P. Iva 0097274 023 7 

Tel. 388 147 6763 (solo al giovedì dalle 21.00 alle 22.30) 

Circolare ai Soci  

n.  2022/03 

del  01.04.2022 

 

 

REGOLAMENTO CLASSIFICA A PUNTI “FEDELISSIMI” 

 

 

Premessa: il Regolamento è strutturato per incentivare e coordinare la partecipazione dei Soci alle manifestazioni esterne 

(corse di tipo competitivo e di tipo non competitivo) e la collaborazione dei Soci alle manifestazioni e iniziative 

organizzate dal Gruppo.    

Nel 2022 e fino a nuovo avviso, saranno previste 3 classifiche separate, con l’intento di premiare chi si distingue e 

contribuisce maggiormente nello specifico secondo quanto in premessa.  

L’applicazione dei punteggi decorre per il 2022 in via straordinaria dal 1.1.2022, mentre successivamente decorrerà in 

via ordinaria dalla domenica successiva alla Festa Natalizia (salvo diverso avviso) e termina con la domenica precedente 

alla Festa Natalizia.  

I punteggi sono conseguibili dai Soci in regola con il tesseramento, che avrà efficacia retroattiva per l'applicazione dei 

punteggi fino al 31 gennaio.  

 

Si invitano caldamente i Soci ad indossare un capo di abbigliamento sociale, allo scopo di dare visibilità all’attività 

del nostro Gruppo. 

 

Punteggi per Classifica Corse non competitive (solo domenicali) 

10 punti  per la partecipazione e/o presenza alle corse deliberate mensilmente dal Direttivo 

2 punti per l’iscrizione senza presenza alle corse deliberate mensilmente dal Direttivo 

0 punti nelle corse non competitive organizzate dal Gruppo 

Termine d'iscrizione alle singole corse: normalmente entro il venerdì sera ore 19:00, salvo diverse disposizioni. 

 

Punteggi per Classifica Corse Competitive (anche infrasettimanali) 

1 punto nelle competitive deliberate periodicamente dal Direttivo (*) 

1 punto per ogni tappa del Giro del Mombocar, per ogni prova delle Mombocariadi e per ogni Campionato 

 Sociale (se diverso dalle prove del Giro e delle Mombocariadi). 

 

Punteggi per Classifica Collaboratori 

1 punto per ciascuna giornata di collaborazione negli eventi ed iniziative deliberate dal Direttivo (*). 

 

(*) seguirà specifica Circolare illustrativa. 

 

 

PREMIAZIONE FINALE delle 3 

classifiche alla FESTA NATALIZIA. 

Classifica 

Corse non competitive 

Classifica 

Corse competitive 

Classifica 

COLLABORATORI 

RICONOSCIMENTO di tipo A 400 30 20 

RICONOSCIMENTO di tipo B 300 20 16 

RICONOSCIMENTO di tipo C 250 15 12 

RICONOSCIMENTO di tipo D 200 10 8 

inoltre Premio speciale al 1° al 1° al 1° 

 

I RICONOSCIMENTI verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo a fine stagione in base alle disponibilità. 


