
 

REGOLAMENTO INTERNO 
Settore Podismo anno 2017 

 
Tesseramento: 

● Il tesseramento ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre; 
● quote associative:  

○ 20€ annui. Tale tesseramento garantisce: 
■ la partecipazione a tutte le attività non agonistiche dell’Associazione; 
■ la partecipazione attiva alla vita associativa (diritto di voto, di intervento nelle            

assemblee, ecc..); 
■ la partecipazione alle classifiche presenze e servizi; 
■ la partecipazione ai pranzi sociali a prezzo agevolato; 
■ all’acquisto dell’abbigliamento sociale a prezzo agevolato; 
■ agevolazioni e sconti con aziende/attività convenzionate. 

○ 50€ annui. Tale tesseramento garantisce: 
■ il tesseramento che abilita l’Atleta allo svolgimento di attività sportive dell’atletica per la             

Federazione Italiana di Atletica Leggera; 
■ l’accesso gratuito alla pista di atletica, spogliatoi, docce, palestra; 
■ il tesseramento alla Uisp (quest’ultimo facoltativo); 
■ la partecipazione a tutte le classifiche dell’Associazione; 
■ iscrizione gratuita ai CDS regionali di Cross; 
■ iscrizione gratuita ai campionati regionali su pista; 
■ iscrizione gratuita ai campionati provinciali di cross; 
■ la partecipazione a tutte le attività (Atletica, Podismo e Promozione Sociale)           

dell’Associazione; 
■ la partecipazione attiva alla vita associativa (diritto di voto, di intervento nelle            

assemblee, ecc..); 
■ la partecipazione ai pranzi sociali a prezzo agevolato; 
■ all’acquisto dell’abbigliamento sociale a prezzo agevolato; 
■ agevolazioni e sconti con aziende/attività convenzionate. 

○ 80€ annui. Tesseramento Sostenitore che garantisce: 
■ tutte le condizioni previste dai tesseramenti da 50 e 20 €; 
■ di detrarre fiscalmente la donazione come erogazione liberale; 
■ il ringraziamento di tutta l’Associazione per aver sostenuto le attività e i costi dell’ASD              

Atletica Rimini Nord Santarcangelo. 
Classifica presenze: 

● ad ogni partecipazione ad una gara podistica su strada, cross, su pista (solo a Santarcangelo) verrà                
assegnato un punto mentre per quelle del calendario Mare-Verde-Monte , Podistico Romagnolo e CDS              
Cross Regionali verranno assegnati due punti; 

● per ottenere il punto presenza i SOCI devono: 
○ essere presenti personalmente alla gara e iscriversi tramite biglietto o pettorale di            

partecipazione; 
○ segnalare al responsabile della classifica presenze la propria partecipazione tramite crocetta           

sul foglio presenze sotto l'ombrellone o altra forma di comunicazione; 
○ qualora nella medesima giornata coincidessero più manifestazioni podistiche, la presenza 

verrà attribuita a quella in cui si è presenti realmente. In pratica verrà assegnata una               
sola presenza; 



○ nel caso di richiesta da parte della società di uno svolgimento di un servizio contemporaneo alla                
gara, per avere la presenza è comunque necessaria l'iscrizione alla gara tramite cartellino;  

○ NON vale come punto presenza l'iscrizione fatta dagli amici senza essere intervenuti            
personalmente al ritrovo; 

○ in base all'ordine di presenze, gli atleti verranno premiati scegliendo loro stessi un premio tra               
quelli vinti dall'associazione come premi di società; 

○ La classifica è ANNUALE. Per poter accedere alle premiazioni sono necessarie un numero             
minimo di 25 punti presenze, 20 presenze per gli iscritti minorenni; 

○ a fine anno in caso di parità si procederà d'ufficio. 
Classifica servizi: 

● ai SOCI che avranno dato il loro aiuto all'associazione verrà assegnato 1 punto per ogni presenza a                 
carattere occasionale e cioè a coloro che, su richiesta del consiglio del settore Podismo, svolgono               
servizio alle iniziative (gare podistiche, pranzi sociali, ecc.) organizzate dall'associazione o di altre             
realtà a cui si è deciso di aderire. A fine anno verranno premiati tutti coloro che avranno effettuato                  
almeno 10 servizi.  
Per le persone che si impegneranno in servizi a carattere continuativo necessarie per il miglior               
funzionamento dell'associazione verrà invece assegnato un particolare riconoscimento. 

Classifica competitiva interna: 
● le gare valide per la classifica sono quelle competitive dei calendari Mare-Verde-Monte (esclusa i              

Becchi) e Podismo Romagnolo più i tre Cross validi per il campionato regionale Fidal; 
● Sono necessarie almeno 5 prove; 
● verranno scartate le 6 peggiori (comprese assenze alla gara); 
● I punteggi assegnati saranno: 15 punti al 1° di ogni categoria e poi a scalare 12,10,8,6,5,4,3,2 e 1. Per                   

le 3 prove regionali di Cross sarà assegnato punteggio doppio e cioè: 30 punti: al 1° di ogni categ, 24                    
al 2° e poi a scalare. Per le 3 prove di Cross le spese di iscrizione saranno a carico della società; 

● categorie: 

MASCHILE FEMMINILE 

● cat. A da 17 a 39 anni 
● cat. B da 40 a 49 anni 
● cat. C da 50 a 59 anni 
● cat. D da 60 anni in su 

 
● cat. E da 17 a 39 anni 
● cat. F da 40 anni in su 

● verranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Per i primi 3 verrà elargito un rimborso spese a scalare -                    
da quantificare - mentre per il 4° e 5° premi alimentari. 

Classifica maratoneti “TOP FIVE”: 
● categoria unica maschile/femminile; 
● la classifica verrà stilata in base ai punteggi accumulati: 

○ punti 1 per ogni maratona portata a termine;  
○ punti 2 per gare con chilometraggio superiore alla maratona e non oltre i 50 km;  
○ punti 3 per gare oltre i 50 km.; 

● verranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Per i primi 3 verrà elargito un rimborso spese a scalare -                    
da quantificare - mentre per il 4° e 5° premi alimentari. 

Classifica a km. percorsi: 
● quest’anno abbiamo inserito una nuova classifica e cioè quella a km. percorsi; 
● la classifica verrà stilata in base ai km. percorsi nelle gare competitive con chilometraggio inferiore alla                

maratona; 
● verranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Per i primi 3 verrà elargito un rimborso spese a scalare -                    

da quantificare - mentre per il 4° e 5° premi alimentari. 
Tutte le classifiche avranno termine alla “Cheursa di Bech” - quest’ultima esclusa - ed avranno inizio a quella                  
successiva. 



Per partecipare a tali classifiche occorre essere  in regola con il certificato medico e relativo tesseramento. 
Vestiario sportivo:  

● è possibile prenotarlo previo comunicazione a Gabriella Fabbri (responsabile per il podismo). 
Preiscrizioni gara podistiche:  

● referenti per questa attività saranno Daniele Baroni e Florinda Neri rintracciabili: 
● tramite il nostro gruppo su WhatsApp; 
● Daniele Baroni: 331.3608151 - daniele.baroni8@gmail.com 
● Florinda Neri : 338.7988628 - flory.neri@gmail.com  

Referenti per le classifiche: 
● competitiva interna, Top Five e Km. percorsi:  

○ Pamela Guidotti gigliata29@gmail.com  
○ Adele Manfroni adele.manfroni@virgilio.it  

● presenze e servizi: Gabriella Fabbri gabriella.fabbri15@gmail.com  
● premiazioni di società custodite da: Gabriella Fabbri e Leo Rimondi. 
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