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La graduatoria fedelissimi inizia dal primo giorno dell'anno e termina il giorno
prima della medesima festa, salvo modifica mediante delibera del Direttivo;
La graduatoria non terrà conto del sesso;
Gli atleti devono essere regolarmente iscritti al Gruppo;
Per residenza si intende la residenza della Società;
I punti vengono attribuiti a tutti gli atleti che partecipano alle gare per le quali si
iscrivono ed arrivano al traguardo.
Per gare si intendono tutte le gare su strada;
Agli atleti ritirati o squalificati non viene attribuito nessun punteggio;
I premi da attribuire agli atleti (regali o materiale sportivo) vengono deliberati
dal direttivo tenendo conto delle disponibilità economiche del Gruppo.
Si ottengono gli stessi punti nelle gare dove il G.S. VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO partecipa come ATLETICA ROSAMARIA come da regolamento 2011;
Le gare di Ecotrial saranno considerate come gare di Gran Prix;
Non è consentito il cumulo di punti, sarà assegnato il punteggio massimo, il
cumulo sarà operato solo nelle gare organizzate dal G.S, VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO;
Ogni atleta ha l’obbligo di gareggiare con il completino fornito dalla società e di
indossare la divisa sociale del G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO nel rispetto
della società e dallo sponsor che lo fornisce, all’atleta che violerà tale regola non
sarà attribuito il punteggio relativo alla graduatoria fedelissimi e saranno presi
provvedimenti disciplinari.

Gara su strada

Punti 2

Gara Grand Prix Provinciale e Cross

Punti 10

Gara Grand Prix Regionale

Punti 10

Gara Ecotrial sotto km 21.097

Punti 6

Gara Ecotrial tra i km 21.097 e 42.195

Punti 15

Allenamento/Gara

Punti 6

Vivicittà

Punti 10

Gara Maratonina

Punti 10

Gara Maratona

Punti 20

Gara Ecomaratona

Punti 20

Gare organizzate dal G.S. Valle dei Templi

Punti 10

Gare organizzate nel Comune di Agrigento

Punti 6

Gare organizzate nella Provincia di Agrigento Punti 4
Gare comprese tra la maratonina e la
maratona

Punti 15

Gare comprese tra la maratona e Km. 50

Punti 20

Gara compresa tra Km. 51 e 100 Km.

Punti 30

Corsa a tappe

Punti 2 per tappa + Bonus punti 2 (a
completamento di tutte le tappe)

Gara oltre la Sicilia

Punteggio gara + Bonus Punti 2

Gara in Europa

Punteggio gara + Bonus Punti 5

Gara oltre Europa

Punteggio gara + Bonus Punti 8

Gara New York (Top delle Gare)

Punteggio gara + Bonus Punti 10

