REGOLAMENTO UFFICIALE ATLETICO ARLUNO RUNNING STAGIONE 2018
MISSION - L’Atletico Arluno Running è un gruppo podistico amatoriale che si impegna a diffondere la corsa come strumento di aggregazione tra
le persone e di fratellanza tra i popoli secondo i valori che sono propri dello Sport. Ogni comportamento considerato indecoroso o indegno potrà
essere punito a discrezione del gruppo, fino all’espulsione dallo stesso.
CAMPIONATO SOCIALE - L’Atletico Arluno Running organizza per i propri atleti il campionato sociale 2018. Fanno parte del campionato sociale
solo le gare inserite nel calendario ufficiale, che viene approvato prima dell’inizio dello stesso. Tuttavia vi potranno essere apportate modifiche a
fini organizzativi o per causa di forza maggiore anche a stagione in corso. Partecipa di diritto al campionato sociale ciascun atleta che abbia
completato in ogni sua parte la procedura di iscrizione (sottoscrizione del presente regolamento, compilazione del modulo di iscrizione e
versamento della quota). Ne consegue che gli atleti sprovvisti di tesseramento non possono prendere parte al campionato.
ISCRIZIONI ALLE GARE - L’atleta è tenuto a comunicare la propria iscrizione ad una gara del campionato sociale tramite l’apposita sezione del
sito web entro i termini comunicati settimanalmente a mezzo di newsletter e di saldare la propria quota di partecipazione entro la mattina della
gara. Ignorando tale disposizione l’atleta verrà automaticamente escluso dall’assegnazione dei punti valevoli per la classifica del campionato
sociale. L’Atletico Arluno Running confida nel buon senso di tutti, necessario per lo snellimento delle pratiche d’iscrizione.
ORARI - Ogni atleta è tenuto a presentarsi in comune entro e non oltre l’orario di ritrovo: il ritardo costituisce una grave mancanza di rispetto nei
confronti del gruppo, dei referenti e dei compagni.
DIVISA SOCIALE - La divisa sociale è il simbolo dell’Atletico Arluno Running e ne rivendica il senso di appartenenza: gli atleti sono obbligati ad
indossare almeno la maglia o la canotta alle gare facenti parte del calendario ufficiale. Se ciò non dovesse accadere, l’atleta subirà una
decurtazione pari al 50% dei punti assegnati nella gara in oggetto.
DOPPIO TESSERAMENTO - Qualora un atleta dell’Atletico Arluno Running fosse in possesso di doppio tesseramento, riceverà i punti in classifica
e potrà godere dei privilegi riservati agli associati solo se effettuerà l’iscrizione alla gara come facente parte dell’Atletico Arluno Running.
CLASSIFICA SOCIALE - La classifica sociale a punti si prefigge come obiettivo quello di premiare l’assiduità nel prendere parte alle gare del
campionato sociale dell’Atletico Arluno Running. Sono gare valevoli per il campionato sociale solo le gare presenti nel calendario ufficiale. Ad ogni
gara viene preventivamente assegnato un coefficiente a seconda dell’importanza della stessa, secondo il seguente schema:
- Gare Event: coefficiente 5
- Gare Gold: coefficiente 3
- Gare Silver: coefficiente 2
- Gare Bronze: coefficiente 1
- Allenamento: coefficiente 0 (non si ricevono punti in classifica)
Indipendentemente dalla distanza percorsa, ciascun atleta che porti a termine la gara riceve in classifica un numero di punti pari al numero di
atleti presenti alla gara stessa moltiplicato per il coefficiente della gara. La classifica finale sarà ricavata dalla somma totale dei punti conseguiti
da ciascun atleta nelle gare previste dal campionato sociale. Al termine della stagione verranno premiati i tre atleti uomini e le tre atlete donne
che abbiano accumulato più punti in classifica.
BONUS - Se un atleta partecipa a 5 gare consecutive del campionato sociale (allenamenti esclusi), riceve un bonus in classifica pari a punti 100,
che azzera automaticamente la conta delle gare valevoli per il bonus successivo.
MALUS - Se un atleta si iscrive ad una gara ma non si presenta alla partenza riceve una decurtazione in classifica pari a punti 100 ed è tenuto a
saldare la propria quota di iscrizione entro la gara successiva.
DIVIETI - E’ fatto assoluto divieto ad ogni tesserato dell’Atletico Arluno Running:
- Partecipare ad una gara agonistica senza essere in possesso di certificato medico di idoneità alla sportiva agonistica dell’atletica leggera in
regolare corso di validità.
- Partecipare ad una qualsiasi gara senza esserne regolarmente iscritto.
- Cedere il proprio pettorale a terzi senza aver regolarmente svolto le procedure di cessione imposte dall’organizzazione dell’evento.
CHAT WHATSAPP - L’Atletico Arluno Running utilizza l’apposita chat come strumento di comunicazione: per renderla funzionale e raggiungere tale
scopo è divenuto indispensabile regolamentarne l’utilizzo. Dal momento in cui l’atleta accetta il presente regolamento ponendo la propria firma
si impegna a non infrangerlo, qualora non fosse in accordo potrà in autonomia decidere di eliminarsi dalla chat e continuare a ricevere le
informazioni ufficiali tramite newsletter.
- La chat è riservata ai soli atleti tesserati dell’Atletico Arluno Running e ha il solo scopo di divulgare le informazioni ufficiale del gruppo running
e come tale deve essere utilizzata.
- Il direttivo utilizzerà la chat per comunicare newsletter, richieste d’iscrizione, ricordare appuntamenti, richiedere pagamenti e qualsiasi altra
attività inerente il gruppo.

- Gli atleti sono tenuti a rispondere se direttamente interpellati da richieste del direttivo e a esprimere la volontà o meno alla partecipazione a
gare proposte all’interno della chat dal direttivo stesso.
- Gli atleti possono fare richieste per avere chiarimenti circa gare, pagamenti, allenamenti e attività del gruppo al direttivo, ma solo il direttivo
potrà rispondere a tali domande.
- Gli atleti non potranno e non dovranno utilizzare la chat per accordarsi su orari di allenamento, appuntamenti per aperitivi non ufficiali, pubblicità
a vario titolo di gare, eventi, materiali ma soprattutto è esplicitamente vietato utilizzare la chat per scambiarsi auguri di qualsiasi genere.
- Chiunque volesse proporre gare in weekend liberi da iniziative e/o utilizzare la chat per uno degli scopi non consentiti dovrà fare preventivamente
richiesta privatamente ad uno dei componenti del direttivo che si impegnerà a trasmettere in maniera corretta il messaggio al resto del gruppo
se e solo se lo riterrà utile.
- Qualora un atleta dovesse contravvenire a tale regolamento verrà ammonito dal direttivo. In caso di successive infrazioni, il direttivo si riserva
la facoltà di estromettere lo stesso dalla chat.

