
REGOLAMENTO GRUPPO PODISTICO AVIS FORLI –  FEBBRAIO 2023 
 

1)  Le nuove adesioni al gruppo podistico sono ammesse in qualunque momento dell’anno previa 

approvazione del Consiglio Direttivo. 

Le iscrizioni fatte dopo il 30 Aprile vengono considerate per l’anno successivo. 

 

2) Le re-iscrizioni devono essere effettuate entro il 31 Gennaio dell’anno successivo. 

 

3)  Al nuovo iscritto è richiesto un pagamento di 40,00 € che gli dà diritto a ricevere la divisa 

sociale    (calzoncini e canotta del costo di 40,00 €).  Per tutti i soci già iscritti il rinnovo annuale è 

di 15,00 €. 

 

4)  A tutti i soci l’abbigliamento a disposizione viene venduto a prezzo di costo. 

      Ogni 5 anni, ai soci che ne facciano richiesta e che abbiano partecipato all'attività sociale, viene 

data una canotta della divisa nuova, gratuitamente. 

 

5)  Ogni iscritto è tenuto a partecipare, nel limite delle proprie possibilità, alla vita del sodalizio che 

si esprime sia con la presenza alle gare podistiche che con la collaborazione all’organizzazione e 

alle attività del gruppo. 

 

6)  E’ fatto obbligo indossare la divisa sociale nel corso delle manifestazioni sportive e di tenere un 

comportamento consono al buon nome e immagine del gruppo. 

 

7)  I programmi delle manifestazioni sono mensili e sono a cura del Consiglio direttivo. Tali 

programmi sono consultabili al sito www.podistiavisforli.it 

 

8)  Il punteggio riconosciuto agli iscritti per la partecipazione all’attività sociale è il seguente: 

PUNTI 1  Solo Iscrizione ad una gara     

   Partecipazione ad una delle gare organizzate dal gruppo senza prestare servizio  

PUNTI 2 Partecipazione a gare non in calendario  

                        Servizio ritiro premio società per gare in calendario invernale/estivo non coperte 

                        dalla vela.                   

PUNTI 3 Partecipazione a gare in calendario (salvo per quelle che assegnano 4 punti) 

    Partecipazione ad assemblee ordinarie o straordinarie 

                         Servizio vela-tavolino e ritiro premio di società per le gare in calendario 

      PUNTI 4   Partecipazione a gare del campionato sociale 

      PUNTI 6   Partecipazione a Maratone 

    

9)  Per incentivare la partecipazione all’organizzazione delle manifestazioni del gruppo il punteggio 

riconosciuto agli iscritti è il seguente: 

PUNTI 4 Servizio nelle manifestazioni con impegno assicurato in anticipo e presenza per tutta 

la durata della manifestazione  

Per gli atleti che non prestano servizio il giorno della manifestazione, sarà riconosciuto 1 punto 

a chi corre la gara stessa e nessuno a chi parteciperà ad altre corse. 

 

10) Verrà redatta una classifica sociale annuale in base al punteggio totalizzato, determinato con i 

criteri esposti ai punti 8) e 9). Agli iscritti, in base a tale classifica, con un minimo di 15 

presenze, verranno assegnati coppe, trofei, prodotti alimentari etc.. vinti dalla società durante 

l’anno sociale. A parità di punteggio vale il numero di manifestazioni a cui si è partecipato; 

continuando nella parità si provvederà al sorteggio. I premi si ritirano entro 30 giorni successivi 

alla premiazione ufficiale che viene effettuata in occasione del pranzo sociale. 



 Il Premio fedeltà verrà assegnato in misura proporzionale a tutti coloro che hanno partecipato 

nel corso dell’anno podistico (escluso calendario estivo) ad almeno 20, 35, 50, o 65 gare. 

 

11) Al fine di consentire l’aggiornamento delle presenze di ciascun iscritto, all’arrivo di ogni gara,  

dovrà indicare la propria presenza nell’apposito foglio gare posto sotto l’ombrellone sociale o 

comunque comunicarla entro la settimana successiva. La mancata segnalazione entro detto 

termine comporterà il non conteggio dei relativi punti. 

 

12) La sede sociale del G.P. AVIS Forlì si trova in Via G. Della Torre 7 al piano terra ed è aperta la 

sera di tutti i lunedì feriali dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa. 

 

13) L’Anno podistico ha inizio il 1° Settembre e si conclude il 30 Giugno; eventuali deroghe 

saranno decise dal consiglio direttivo. Durante il periodo Estivo dal 1° Luglio al 31 Agosto sarà 

stilato un calendario a parte con relativa premiazione: il punteggio si assegna secondo quanto 

previsto dal precedente art.8 . Nella classifica del Calendario Estivo verranno premiati i soci con 

almeno 10 gare. 

 

14) Il campionato Sociale si articola in 10 Prove decise a inizio anno dal Consiglio.  

 Ogni Atleta ne può scartare 2 e saranno quindi validi gli otto migliori punteggi. 

 Per avere diritto al premio bisogna partecipare ad almeno 7 prove. 

 Saranno premiati il 1° assoluto maschile e femminile; i primi 3 (tre) classificati delle categorie 

A, D, E, F, G; i primi 4 (quattro) classificati della categoria C e i primi 5 (cinque) della B 

 Le categorie sono così suddivise: 

 - Cat A. Maschile anni 18 – 36 

 - Cat B. Maschile anni 37 – 46 

 - Cat C. Maschile anni 47 – 56 

 - Cat D. Maschile anni 57 – 66 

 - Cat E. Maschile anni 67 e oltre 

 - Cat F. Femminile anni 18 – 44 

      - Cat G. Femminile anni 45 e oltre 

 

15) Per il Campionato Sociale si ribadisce l’obbligo  di indossare la divisa sociale; nel caso non 

venga fatto al socio non verrà conteggiata la gara ai fini del campionato stesso.   

Ogni partecipante (anche se alla gara competitiva) deve poi segnare il proprio tempo 

nell’apposito foglio sul tavolino della squadra o entro il Lunedì successivo alla gara per poter 

redigere le relative classifiche.  

 

16) Il consiglio Direttivo del Gruppo Podistico Avis Forlì è composto da 11 (undici) membri tra i 

quali dovranno essere nominati il Presidente il Vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore. 

 

 

In vigore dal 01-03-2023  


