REGOLAME}{TO NTERNO DELLA PERSICETANIA PODISTICA

1)

L'ufficio della Persicetana Podistica funziona di regola (eccetto
variazioni a causa di causa maggiore) tutti i lunedì sera dalle ore 20

alle ore 21.
2)Il lunedì sera si raccolgono le iscrizioni per le camminate (gare) della
settimana successiva.'Se qualche socio è impossibilitato, puo
prenotarsi telefonicamente chiamando il cellulare de1 gruppo. Oppure
può rivolgersi direttamente al capo-gruppo la domenica mattina
precedente. La quota di iscrizione deve essere pagata
immediatamente al capo-gruppo o a chi per esso.
3) X capo-gruppo deve dare disponibilità di iscrizibne a tutte le
camminate o gare siano esse competitive o non competifive.
4) n socio deve essere informato detle modalità in cui si svolgono le
varie camminate o gare o cui si intenda partecipare.( es. orari e luogo
della partenza)
5) ll Consigfrio deve nomirrate alnrerro 2 persone ?er redigere'il
progranxna rnensile delle varie eamminate o gare alle qupli il gruppo
intenda partecipare, tenendo conto, nel limite del possibile, delle
esigenze di tutti i soci, con una gestione del programma a 360", in
maniera da riuscire a gestire i camminatori, i podisti e i maratoneti.
Senza prMlegi per nessuno. Il programma deve contenere qualsiasi
camminata o gara, comprese quelle fuori provincia o regione
(maratone incluse).
6) I1 socio è tenuto a presentarsi dal capo.gruppo almeno mezz'ora
prima della partenza ufficiale della camminata o gara. Se si verifica il
problema di orario diverso in una stessa garu esempio una
corqoetitiva un socio corqoetitivo deve dare disponibilità a ritirare i
peftorali dai capo-Suppo.
7) Il Consiglio deve redigere un calendario per ritirare i premi del
gruppo delle varie camminate o gare a'cui il gruppo partecipa,
tenendo conto delle disponibilità dei vari soci, gestendolo a
rotazione. I soci devono impegnarsi a rispettare il calendario,
organizzandosi personalmente se non possono espletare il proprio
turno.
8) I premi ritirati lreffanno stivali possibilmente in sede. Se sono di
genere alimentare per cui deperibili, il Consiglio nominerà una o più

persone che si incaricherarulo di c.onservarli fino alla
loro
consurnazione, che verrà svolta in rnaniera comunitaria.

9) I premi comunitari verranno divisi in maniera uguale per tutti
fra i
soci def grupp,r. il corrsiglio s.* impqra ad o.gan izmre la
premiazione alla fine dell,anno podistico.
10) Consiglio si impegn a ad organizzare la cena sociale di fine
anno
podistico

11)r consiglio ha l'obbligo di organizzarc la propri a garqnell,ambito
del calendario del comitato podistico bologneie .fùttl i soci devono
partecipare alla gestione della propria garudando la loro
disponibilità.
12)Il socio è obbligato a presentare il proprio certificato medico di
idoneita sportiva. Per i soci non competitivi dowanno fornire un
certificato di buona salute redatto dai proprio medico di base. per i
soci competitivi dovranno fornire un certificato di Idoneità Sportiva
Agonistica redatto da un medico specialista in Medicina deilà Sport

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICA SOCIALE DEL GRUPPO
1) La classifica viene redatta in base ai chilometri percorsi effettuati
nell' atco derÀ' anno podistiro.

2) Una prima classifica comprende le gare decise nel programma
scelto
mese per mese e verrà chiamata Classifica Sociale Annuale.
3) Una seconda classifica che comprenda la prima con in più tuue
le
camminate o gare exfra programma qualsiasi esse siano debitarnente
documentate tramite volantino ufficiàle o pettorale.
euesta ctassifica
verrà chiamata IL MAIIGIAzuLOMETRI
4) Eliminazione della regola dei cinque special.
5) Eliminazione della regola dei cinque sàci che partecipano a
,na
camminata o gara per essere considerato gruppo.
6) Per cui alla fine dell'anno podistico ci sara *o.u*pione
sociale e un
camp ione mangiakilometri.
7) Il Consiglio decide 15 gare sociali obbligatorie nell'ambito del
calgndario deciso mese per mese
8) In base ai fondi economici disponibili, il Consiglio deciderà di
assegnare ai soci che awanno effetfuato almeno t S camminate gare
o
(tenendo conto dei dati delle due classifiche) un riconoscimento,
possib ilmente abbigliamento sportivo. o mBteriale tecnico.

