
Regolamento Campionato Sociale Peli Bike 2014 
 

- Lo scopo del “campionato sociale” è quello di creare un gruppo affiatato di amici per pedalare in 

gruppo cercando di migliorare l’allenamento di tutti gli atleti con uno spirito di divertimento in 

compagnia e non di agonismo, o eventualmente di un “sano” agonismo. 

- Tutte le domeniche, o in gran parte di quelle nella stagione ciclistica, saranno organizzate delle 

uscite di gruppo. 

L’elenco delle uscite con l’orario e punti di ritrovo sarà sempre aggiornato sul sito internet ed 

eventualmente su facebook. 

Il “campionato sociale”, per agevolare la partecipazione di tutti, è previsto solo nel periodo da 

marzo ad ottobre. 

- Durante le uscite di gruppo è obbligatorio indossare il casco e possibilmente la divisa sociale, e 

rispettare il codice della strada ( o del fuori strada ). 

- Il calendario delle uscite verrà preparato in sede, dai presenti alle riunioni del lunedì, e  sarà 

aggiornato mensilmente (saranno organizzate le 4 uscite successive). In prevalenza le uscite 

saranno alternate tutte le settimane tra strada e mtb. Potrà succedere, soprattutto nel periodo 

invernale, che saranno preferite le uscite su strada rispetto alla mtb per ragioni climatiche. 

- Le uscite potranno subire delle variazioni in base alle condizioni climatiche o altre cause. Le 

variazioni di percorso, se possibile saranno comunicate con anticipo ( aggiornando il sito internet o 

tramite facebook ) o concordate il giorno stesso dai presenti nel punto di ritrovo. 

- Per ogni uscita di gruppo, ad ogni partecipante sarà assegnato un punteggio di partecipazione. 

- Il compito della raccolta dei punti sarà assegnato ad uno dei consiglieri presente alla pedalata. Se 

nessun consigliere sarà presente, uno dei partecipanti dovrà inviare tramite mail l’elenco dei 

presenti. La classifica sarà aggiornata durante le riunioni del lunedì in sede. 

- Per non sfavorire gli atleti che non praticano entrambe le specialità ( strada ed mtb ) saranno 

organizzate anche delle uscite “alternative” in modo da poter assegnare dei punteggi tutte le 

settimane. Per le uscite alternative non sarà sempre definito un percorso, ma in alcuni casi, solo il 

luogo di ritrovo, il percorso sarà poi deciso direttamente dai presenti. 

Per incentivare la partecipazione alle uscite di gruppo “principali” rispetto a quelle “alternative”, il 

punteggio assegnato alle uscite “alternative” sarà inferiore. 

Per le uscite alternative la procedura di raccolta punti sarà identico a quello delle uscite principali. 

- Nel caso un atleta partecipi ad una gara ufficiale ( granfondo, mtb, randonee, ecc. ) al posto 

dell’uscita di gruppo gli verrà comunque assegnato il punteggio dell’uscita. 

In questo caso, per l’assegnazione del punteggio, l’atleta dovrà comunicare al consiglio la sua 

partecipazione alla gara. 

- Nel corso della stagione si cercherà di partecipare a delle gare di gruppo. 

La partecipazione a questi eventi assegnerà dei  punteggi maggiori rispetto alle uscite normali, in 

quanto uscite di gruppo ed eventi pubblici che possono far conoscere maggiormente la società.   



 

- In alcune uscite di gruppo saranno inserite delle “mini gare” che assegneranno dei punteggi 

ulteriori in base all’ordine di arrivo. 

Es.  Uscita di gruppo  Giro della Grigna   Punteggio uscita 

 Mini gara   salita Bellano/Taceno  Punteggio minigare al primo 

        classificato ed a scalare dal secondo 

        all’ultimo classificato. 

- Nel caso un atleta non potesse portare a termine l’intera uscita, ma comunque partecipa almeno 

alla metà dell’uscita gli verrà assegnato comunque in punteggio di partecipazione. 

- Le uscite domenicali, tranne poche eccezioni, saranno organizzate in modo da prevedere il rientro 

in mattinata (12:00/12:30 ). In caso di uscite di durata superiore sarà prevista la possibilità di un 

percorso “ridoto” in modo da garantire il rientro senza penalizzazioni di punteggio. 

- Le uscite programmate potranno subire delle variazioni di percorso in base al livello medio degli 

atleti partecipanti in modo da permettere a tutti la presenza. Sarà eventualmente prevista la 

possibilità di separazione del gruppo che garantirà a tutti l’assegnazione del punteggi dell’uscita. 

es. salita del Ghisallo rientro al Lecco poi separazione del gruppo con rientro in valle da Ballabio e/o 

Bellano. 

- Nell’arco della stagione potranno anche essere organizzate ulteriori eventi  non domenicali, per 

permettere di effettuare uscite più impegnative o per altre ragioni ( es. gita sociale ) , che potranno 

assegnare ulteriori punteggi per la classifica. 

- L’ultima uscita del campionato sociale sarà una staffetta a coppie mtb/starda. 

- Sarà a cura/carico del consiglio la decisione di modificare/annullare i percorsi/punteggi da 

assegnare alle varie uscite. 

- Ricordiamo che lo spirito del “campionato sociale” è quello di pedalare assieme e no ha ragioni 

agonistiche, quindi eventuali assegnazioni/modifiche di punteggi o di uscite non dovranno creare 

malumori o disagi all’interno del gruppo. 

- Non sono previsti premi per le singole uscite e per la classifica finale ma solo l’onere/onore di 

essere dichiarato “ campione sociale” e di poter indossare la maglia di campione sociale nella 

stagione successiva. 

- Al termine della stagione in base alla somma dei punteggi raccolti, sarà redatta la classifica finale e 

quindi proclamato il “campione sociale”. 

 

Punteggi  partecipazione: 
Uscita di gruppo principale:  50 Punti 
Uscite di gruppo alternative :  40 Punti 
Gare di gruppo :   60 Punti 
Mini gare sociali :   20 Punti a primo poi a scalare di uno 
Staffetta sociale :   50 Punti a tutti + 100 Punti al primo poi a scalare di 5 punti. 


