GSC Borsano ASD dal 1977
Regolamento Agonisti 2014
Art. I. La società GSC Borsano riconosce e promuove l'attività agonistica nell'ambito della stagione
2014.
Art. II. Sono ammessi a partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche tutti i soci in regola con il
tesseramento Acsi od enti della consulta per l'anno in corso e regolarmente iscritti al GSC Borsano.
Art. III. Si fa obbligo a tutti i partecipanti alle suddette manifestazioni di indossare la divisa sociale
completa.
Art. IV. Nell'ambito di ciascuna gara alla quale si partecipa, saranno valutati i piazzamenti di
ciascun atleta nella propria categoria di appartenenza, con l'assegnazione di un punteggio secondo
il seguente schema: piazzamento al primo posto 5 punti, piazzamento dal secondo al terzo posto 3
punti, piazzamento dal quarto al quinto posto 2 punti, piazzamento dal sesto a decimo posto un
punto. Faranno testo per l'assegnazione dei punteggi di cui sopra solo ed esclusivamente le
classifiche ufficiali stilate dalla giuria Udace a fine gara e regolarmente pubblicate dagli organi
competenti. A fine stagione i punteggi assegnati concorreranno alla formazione di una classifica
che premierà i primi tre atleti che avranno conseguito il maggior numero di piazzamenti.
Art. V. Al fine della Classifica di Mr. Chilometro verranno considerati i Km effettuati nel periodo
dal 2 marzo 2014 al 5 ottobre 2014 per le gare disputate nelle giornate in concomitanza con le
uscite previste dal programma 2014.
Art. VI. Per la stagione 2014 il GSC Borsano intende sostenere attivamente i corridori che si
impegneranno a prendere parte e concludere un minimo di 12 manifestazioni agonistiche con la
fornitura di una divisa completa estiva. Questo per permettere ai corridori che prenderanno parte
a alle gare, che normalmente si svolgono di sabato, di avere una seconda divisa per l'uscita
domenicale. Agli atleti che, avendo raggiunto le 12 competizioni durante la stagione precedente, è
già stata fornita la seconda divisa estiva verrà fornito del materiale di vario tipo in alternativa alla
divisa (copertoncini, camere d’aria, borracce, integratori, ecc.).
Art. VII. Per la stagione 2014, al fine di agevolare le trasferte degli atleti, il GSC Borsano mette a
disposizione l’uso dell’ammiraglia ad eccezione delle giornate in cui l’auto è utilizzata per
l’assistenza durante le uscite previste dal programma annuale. L’utilizzo dell’ammiraglia è da
intendersi a titolo gratuito ad eccezione del costo del carburante che dovrà essere sostenuto dagli
utilizzatori. Nel caso in cui durante la stessa giornata si dovesse verificare una sovrapposizione per
l’utilizzo dell’ammiraglia la precedenza verrà data al gruppo di atleti più numeroso.
Art. VIII. Eventuali controversie in merito saranno risolte dal Responsabile per l'agonismo di
concerto con il Consiglio.

