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RIUNIONE DI DECIZIONE SUL METODO DI ASSEGNAZIONE PUNTI CLASSIFICA SOCIALE 

 DATA DELLA RIUNIONE        31/01/2020                    LUOGO  DELLA RIUNIONE        SEDE CALCROCI 

 

NOMINATIVO DEI PRESENTI FUNZIONE 

MONETTI ALESSANDRO 
MODERATORE 

FERRARI MODESTO 
SEGRETARIO 

COLCERA MARCO 
CONSIGLIERE 

GARATO ANDREA 
CONSIGLIERE 

TRUSSARDI CLAUDIO, CAVIDERUCCI LUCIANO, SARTORI SILVANO, VOLTAZZA 
MICHELE, ZARA ANDREA, DE ZORZI MARIO, SALVIATO DENIS, VESCOVI ROBERTO, 
BOZZATO DIEGO, VEGO SCOCCO VINICIO, GIACOMETTI ROBERTO, LAZZARI 
GABRIELE (Dolo), RIZZI GIANNA, VIANELLO PAOLO, DISCARDI MARCO, CARRARO 
OSCAR, BOLDRIN COSETTA. 

 

SOCI 

 

o PREMESSA: 

La classifica deve essere considerata come un gioco, è uno strumento per far in modo che ci sia la 

voglia di fare gruppo, la voglia di cercare di attirare più persone possibile ad una gara, ad un evento 

e/o ad una semplice uscita. È un modo per far sì che il gruppo resti vivo e che chi ha voglia veda cosa 

fa il gruppo. Al momento non si sa ancora quale sarà il premio per i primi che alla fine potrebbe 

essere anche un semplice riconoscimento verbale. Proprio per questi motivi non deve essere presa 

troppo seriamente. 

Per informare tutti delle uscite in programma, quali manifestazioni sportive e/o gare, sarà pubblicato 

ogni fine del mese il calendario, con le proposte dei soci, del mese successivo sul gruppo whatsapp 

INFO CALCROCI (per fare in modo che gli interessati possano organizzarsi). 

Per l’assegnazione dei punti si è cercato di raccogliere i vari suggerimenti dei soci presenti e non alla 

riunione, bisogna tenere presente che è una mediazione per cercare di accontentare tutti.   

Come l’anno scorso oltre ai punti per un evento ci saranno anche dei punti in base ai partecipanti 

all’evento, più partecipanti ci sono più punti verranno assegnati. 

Novità di quest’anno è l’aggiunta di punti se si registrerà l’uscita in strava, in modo da incentivare 

l’utilizzo di strava e fare in modo di allungare le uscite oltre i 100 km e oltre i 1000 metri di dislivello 

positivo 
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REGOLAMENTO CLASSIFICA SOCIALE 2020 

 

o Eventi di base: 
 Gare circuito pedalate.......................................................................................15 punti 
 Aiuto durante il giorno di una pedalata................................................................ 15 punti 
 Aiuto per organizzazione/preparazione pedalata sociale (al giorno) .................. 10 punti 
 Salita del Grappa documentata …………….......................................................8 punti 
 Riunione ufficiale ……………………………………………………………….…… 5 punti 
 Gare mtb1....................................1 punto ogni 4 km + 1 punto ogni 100 metri di dislivello. 
 Gare bcd1.....................................1 punto ogni 5 km + 1 punto ogni 100 metri di dislivello. 
 Gravel e/o magna&pedala …....1 punto ogni 8 km + 1 punto ogni 100 metri di dislivello. 

 
 

o    Ai punti sopra citati vanno sommati anche i punti a seconda dei partecipanti come sotto 
riportato. 

 Per ogni uscita organizzata o gara, con la presenza di più di tre SOCI iscritti, saranno assegnati dei 
punti BONUS in base al numero dei SOCI partecipanti: 

 da 3 a 5 soci………………………………………………………….………… 5 punti 
 da 6 a 10 soci……………………………………………….……….…………  8 punti 
 da 11 a 20 soci………………………………………………….……..………  15 punti 
 più di 20 soci…………………………………………………….……..………  30 punti  

o A chi è iscritto a Strava al Club Calcroci, se registrerà l’uscita del giro proposto dal referente 
saranno aggiunti ulteriori punti bonus: 
  ogni 1000 metri di dislivello …………………………………………………...2 punti 
  ogni 100 km. ………………………………………….…………...……………...2 punti 

 
Regole di base: 
 

Per accedere ai punti è necessario che un proponente iscritto inserisca un avviso, il giorno prima2 sul 
gruppo whatsapp (se possibile è sempre gradito che venga prima inserito a calendario) l’uscita stessa 
specificando le indicazioni di massima, luogo e ora del ritrovo, macchina o bici, tipo di bici e se possibile 
indicazione 3D (Distanza, Durata, Dislivello). 

Per verificare i presenti dell’uscita sarà necessario che un partecipante invii una foto (e se possibile 
l’elenco dei partecipanti) sul gruppo whatsapp (possibilmente gruppo “Uscite e cazzate” in modo da non 
intasare il gruppo INFO CALCROCI).  
Chi tiene i punti è Monetti Alessandro che lo fa’ per piacere di tenere vivo il gruppo e non deve e non dovrà 
essere un lavoro. 
 
Il presente regolamento è valido a partire dal 01/02/2020 e per tutto l’anno 2020 per le uscite di gennaio il 
regolamento era quello del 2019. 
 
 

1) L’assegnazione dei punti per la partecipazione a gare competitive spetta all’atleta agonista tesserato FCI, non al socio 
simpatizzante. 

2) Se l’uscita è a calendario e di mattina basterà ricordarlo la sera prima, se sarà di pomeriggio/sera basterà ricordare un po' di 
ore prima se invece non è a calendario bisognerà inviare un messaggio almeno 24 ore prima. 

 

Redatto da        M. Ferrari                   Visto da il presidente     R. Paganin       .     

                                                            Visto e approvato da tutto il direttivo USC CALCROCI                                                     


