
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2018

Requisiti di partecipazione

Il campionato è riservato ai tesserati del Running Club Venezia asd regolarmente iscritti per l'anno

sportivo 2018, e si basa sulla partecipazione alle gare inserite nel calendario sociale allegato.

Per  poter  concorrere  alle  competizioni  FIDAL  inserite  o  meno  nel  calendario,  in  base  al

regolamento della stessa FIDAL, è fatto obbligo a tutti gli  atleti  tesserati di indossare la divisa

sociale (canotta o maglia tecnica originale recante il logo della società sul fronte). Tale obbligo non

sussiste invece nelle corse non FIDAL (tra cui le corse non competitive e i trail).

Sempre riguardo all'obbligo di cui sopra, si informa che la FIDAL prevede una sanzione pecuniaria

ai danni della società nel caso in cui l'atleta partecipi ad una competizione FIDAL senza indossare

la  divisa originale.  Il  Running Club Venezia,  tuttavia,  dichiara di  declinare ogni  responsabilità,

facendo ricadere l'intera sanzione direttamente e unicamente sull'atleta negligente.

Criteri di assegnazione del punteggio 

La società definisce il calendario delle corse, assegnando ad ognuna il relativo punteggio, come

indicato nel calendario allegato.

Le manifestazioni previste comprendono maratone, mezze maratone (FIDAL e non FIDAL), trail e

corse non competitive, in modo da favorire la più ampia partecipazione al campionato sociale da

parte di tutti i tesserati.

Il Consiglio Direttivo individua alcune corse competitive, non competitive e trail a cui partecipare

come società, e alle quali verrà attribuito un punteggio maggiore, per favorire l'aggregazione tra i

tesserati. Nello specifico, il punteggio verrà calcolato attribuendo un punto ad ogni km, più la metà

dei km totali (ad esempio, ad una maratona "di società" verranno attribuiti 42+21 punti, ossia 63).

Le suddette gare sono evidenziate in giallo nel calendario sociale.

Il punteggio delle corse presenti in calendario ma non societarie è calcolato attribuendo un punto ad

ogni km.

Alle corse non presenti nel calendario sociale non verrà assegnato alcun punteggio. Tuttavia,  si

invitano  i  tesserati  a  comunicare  comunque  (nella  modalità  indicata  più  avanti)  la  loro

partecipazione  a  qualsiasi  corsa,  sia  per  favorire  l'aggregazione  sociale,  sia  in  vista  delle

premiazioni  a  fine  anno  sportivo,  come  indicato  nella  sezione  "Premiazioni  del  Campionato

Sociale". 

Si  precisa  che,  nel  caso  in  cui  un  tesserato  manifesti  comportamenti  antisportivi,  scorretti  o



comunque non in linea con le regole di convivenza civile, su insindacabile giudizio del Consiglio

Direttivo,  costui  verrà  sanzionato  con  l'annullamento  dell'eventuale  punteggio  ottenuto  nella

classifica sociale, o con altri provvedimenti stabiliti ad hoc.

Modalità di iscrizione alle gare societarie

I  tesserati  Running  Club  Venezia  potranno  effettuare  l'iscrizione  di  gruppo  corse  societarie

rispettando i seguenti step:

1) inviare una mail con oggetto "prenotazione iscrizione a... (indicando il nome della gara)"

all'indirizzo  campionatosocialercv@gmail.com,  esplicitando  la  propria  intenzione  di

iscriversi ad una determinata gara societaria;

2) pagare la quota di iscrizione (in base agli scaglioni fissati da ogni singola gara) presso i

seguenti punti: 

◦ Tabaccheria Gregnanin (campo san Barnaba)

◦ The Venice Sport Shop (calle dei Stagneri, Rialto)

Modalità di comunicazione di avvenuta partecipazione alle gare in calendario

Ogni atleta è tenuto a comunicare l'effettiva partecipazione alle gare in calendario,  in modo da

vedersi  attribuito il  relativo punteggio.  La comunicazione deve avvenire  esclusivamente tramite

invio di una e-mail all'indirizzo campionatosocialercv@gmail.com, in cui l'atleta dovrà indicare di

aver partecipato alla gara in calendario, specificando: 

 il nome della gara;

 il numero di chilometri effettivamente percorsi;

 nel  caso  di  corse  non  competitive,  una  foto  contentente  l'attestazione  della  effettiva

partecipazione  all'evento  (cartellino  assicurativo  con  nome  e  cognome  dell'atleta  e

chilometraggio corso);

 l'eventuale piazzamento a podio conseguito nella gara.

L'e-mail dovrà pervenire tassativamente entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla competizione,

pena la non attribuzione del punteggio all'atleta.

Come già precisato, si invitano i tesserati a comunicare la partecipazione anche a corse non presenti

in calendario, sia pre favorire la condivisione, sia in vista delle eventuali premiazioni finali.

Premiazioni del Campionato Sociale

In base alla partecipazione alle gare segnalate nel calendario sociale e al punteggio ottenuto da ogni

atleta,  verrà  stilata  la  classifica,  in  relazione  alla  quale,  alla  fine  dell'anno  sportivo,  verranno
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effettuate le premiazioni degli atleti meritevoli, secondo le seguenti categorie:

 le prime 3 donne

 i primi 3 uomini

Contestualmente, verranno effettuate anche premiazioni di tipo goliardico e simbolico, con finalità

inclusive  e  socializzanti.  Si  precisa  che,  in  fase  di  assegnazione  dei  punteggi  in  vista  delle

premiazioni finali, a parità di punteggio, avrà la priorità l'atleta più anziano.



CALENDARIO SOCIALE

DATA GARA KM PUNTI NOTE

18/02/18 Marcia 

dell'Arcobaleno, 

Trivignano

5 5

10 10

15 15

21 21

30 30

18/02/18 Giulietta&Romeo 
Half Marathon, 
Verona

21 21

11+10 non 
competitiva

10

04/03/18 Dolomiti Winter 

Trail, Lavarone

12 D+400 12

22 D+900 22

18/03/18 Maratonina della 

Vittoria, Vittorio 

Veneto

21 21

25/03/18 Treviso Marathon,

Treviso

42 63

25/03/18 Moohrun, Treviso 10 15

25/03/18 Extreme Winter 

Trail, Piancavallo

11 D+300 11

15 D+600 15

02/04/18 Marcia Città della 

Speranza, 

Camponogara,

5 5

10 10

18 18

08/04/18 Maratona di Roma 42 42

08/04/18 Dogi's Half 

Marathon

21 32

08/04/18 Trail del Patriarca,

Cordigliano

25 D+1400 25

15 D+800 cam. 15

10 D+500 cam. 10

08/04/18 Traversata dei 
Colli Euganei, 
Teolo

42 D+2000 63

21 D+1200 32

22/04/18 Padova Marathon 42 42

22/04/18 Padova Half 
Marathon

21 21

25/04/18 Due Rocche Trail, 48 D+2300 48



Cornuda 21 D+1000 21

12 D+400 12

20/05/18 La Velenosa, 

Belluno

14 D+1000 14

06/05/18 Corri che Piove, 

Piove di Sacco

7 7

12 12

21 21

06/05/18 Trieste Europe 

Half Marathon

21 21

13/05/18 Marcia dei Storti, 

Dolo

7 11

13 20

18 27

13/05/18 Madruk Trail 25 D+1700 38

26/05/18 Moonlight Half 

Marathon, Jesolo

21 32

10 15

27/05/18 Marcia dei Tre 

Canai, Cazzago di 

Pianiga

10 10

15 15

20 20

Data da definire 
(giugno)

Quattro passi par 

Montagnana, 

Montagnana

7 7

11 11

16 16

21 21

02/06/18 Cortina-Dobbiaco 30 30

10/06/18 Marcia dei 

Sarmati, Stra

6 9

13 20

18 27

07/07/18 Primiero Dolomiti

Marathon

42 63

26 39

08/07/18 Troi dei Cimbri, 

Fregona

45 D+2400 45

08/07/18 Pizzoc Trail, 

Fregona

22 D+1600 33

22/07/18 Cansiglio Run 34 34

23 23

10 non comp. 10

Data da definire
(luglio)

Sappada Hard 

Half Marathon

21 21



26/08/18 Dolo Estate Run, 

Camponogara

8 12

16 24

30 45

11/08/18 Maratonina di 

Scorzè

21 32

11 17

Data da definire 
(settembre)

Lagoon Run 11 17

Data da definire 
(settembre)

Maratonina di 
Mestre

21 32

13 20

30/09/18 Ferrara Marathon 42 42

30/09/18 Ferrara Half 
Marathon

21 21

30/09/18 I percorsi della 
Memoria, 
Longarone

10 10

17 17

25 25

07/10/18 Maratonella di 
Campalto

30 45

10 15

15 23

10 15

14/10/18 La Mezza di 

Treviso

21 32

10 15

28/10/18 Venice Marathon 42 63

10 competitiva 15

10 non 
competitiva

15

18/11/18 Verona Marathon 42 42

18/11/18 Cangrande Half 
Marathon, Verona

21 21

25/11/18 Firenze Marathon 42 42


