
REGOLAMENTO IMOLA CITY RUNNERS STAGIONE 
2011/2012

Il Consiglio Direttivo riunitosi approva per la stagione 2011/2012 il seguente regolamento:

1. STAGIONE

La stagione inizia il 1 giugno e termina il 31 maggio, dividendosi in stagione estiva (dal  01/06 al 17/10), in  
stagione invernale (dal 18/10 al 29/02) e stagione primaverile (dal 01/03 al 31/05).

2. ISCRIZIONE AL GRUPPO IMOLA CITY RUNNERS

Per diventare un Imola City Runners (come supporter, tifoso o accompagnatore) non è necessario nessun 
prerequisito.  Tutti  lo  possono diventare ed è  completamente gratuito,  basta  contattare  il  presidente o  il  
vicepresidente (tramite la pagina contatti del sito web  www.imolacityrunners.altervista.org), iscrivendosi al 
gruppo Facebook oppure iscrivendosi al canale youtube. 

2.1 NORME PER L'ISCRIZIONE AL GRUPPO ATLETI IMOLA CITY RUNNERS

Diventare un atleta Imola City Runners è completamente gratuito, e tutti lo possono diventare (anche atleti 
tesserati per altre società):
E' necessaria la partecipazione nell'arco della stagione ad almeno 2 gare.
E' necessario iscriversi scrivendo come propria società “Imola City Runners”.

• Se non è possibile scrivere “Imola City Runners” come propria società, bisogna partecipare al video 
pre o post gara.

• Se non è presente nessuno per fare i video, bisogna contattare il presiente o il vicepresidente e  
comunicare  la  propria  partecipazione  alla  gara;  oppure  scriverlo  nel  sito  web 
(www.imolacityrunners.altervista.org).

E' possibile diventare atleta Imola City Runenrs, senza effettuare le due gare, se già sostenitore/amico della  
squadra da molto tempo (previa concessione del presidente o vicepresidente). 

3. DIRITTI E DOVERI DEGLI IMOLA CITY RUNNERS

La qualifica di tifoso,supporter o accompagnatore da diritto:

• alle notifiche di news e aggiornamenti importanti tramite email (via facebook o via youtube);
• alla partecipazione alle gare podistiche in veste di tifosi o accompagnatori ufficiali;
• all'apparizione nei video pre e post gara;

I tifosi sono tenuti:

• a rispettare il manuale dell' Imola City Runners (sezione riferita ai supporter);

La qualifica di atleta ha diritto:

• alle notifiche di news e aggiornamenti importanti tramite email (via facebook o via youtube);
• a partecipare a tutte le gare podistiche in veste di atleta Imola City Runners;
• all'apparizione con interivsta nei video pre e post gara;
• a  un  account  personale  nel  sito  web  (www.imolacityrunners.altervista.org)  con  il  quale  potrà 

aggiornare il sito aggiungendo e modificando news, gare e video;

L'atleta è tenuto:

• a rispettare il manuale dell' Imola City Runners (sezione riferita agli atleti);
• ad accettare ed osservare il regolamento e lo statuto;
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4. CLASSIFICA IMOLA CITY RUNNERS:

Al fine di incentivare l’aggregazione, la conoscenza nonché l’amicizia fra tutti gli atleti della squadra, si è 
deciso di  compilare una classifica generale.  Per  ogni  gara podistica competitiva  cui  il  gruppo partecipa 
ufficialmente (segnalato nel sito) dal 01/06 al 31/05, ad ogni atleta sarà assegnato:

 Un punteggio in base alla posizione di arrivo tra gli Imola City Runners, i punteggi verranno così 
distribuiti:

1° classificato - 10 punti
2° classificato – 8 punti
3° classificato – 6 punti
4° classificato – 4 punti
5° classificato – 3 punti
6° classificato – 2 punti

dal 7° classificato in poi tutti gli atleti riceveranno 1 punto.

 Un punteggio pari  alla metà del  numero di  km percorsi  in gara (in caso di  distanze decimali,  il  
punteggio verrà arrotondato secondo le normali leggi matematiche).

 Chi parteciperà alle gare non competitive (o sui percorsi alternativi alla distanza principale) gli verrà  
assegnato  un punteggio  pari  alla  metà  del  chilometraggio  della  distanza.  Non verrà  stilata  una 
classifica interna per rispettare lo spirito delle gare non competitive. 

 Un punteggio bonus di 5 punti a chi partecipa alle mangiate post gara, o ai video post gara. 
• Se nel dopo gara non è presente nessuna sagra o non sia stato possibile effettuare il video (per 

problemi vari o per assenza del gruppo) non verrà assegnato il punteggio. 
• Se un atleta non partecipa alla gara ma sostiene i  compagni e partecipa alla mangiata o ai 

video, verranno assegnati comunque i 5 punti.

 Verrà assegnato un punteggio  di  5 punti  a chi  parteciperà agli  allenamenti  di  gruppo (collegiali  
organizzati in comune accordo con la maggioranza degli atleti) sia in veste di atleta che in veste di 
accompagnatore. 

 In alcune gare,  non necessariamente tutte,  verrà assegnato un "premio combattività"  (5 punti) 
all'atleta più combattivo e tenace del gruppo, verrà attribuito dal coach o dall' accompagnatore di 
turno.
• Il premio verrà consegnato solo se il numero di atleti è maggiore o uguale a 2.
• Se non è presente nessun accompagnatore o coach non verrà assegnato il premio.
• Il coach/accompagnatore può decidere di non assegnare il premio a nessun atleta. 

 Nelle gare a staffetta verrà assegnato ad ogni atleta il normale punteggio in base ai km percorsi  
nella  singola  frazione,  e  a  tutti  i  componenti  della  staffetta  verranno  assegnati  10  punti  
(nell'eventualità ci siano più staffette, verranno assegnati punteggi a scalare come nei punteggi per 
gare individuali: 1° staffetta 10pt, 2° Staffetta 8pt, 3° staffetta 6pt, e così via).

 Nelle gare di triathlon verrà assegnato lo stesso tipo di punteggio delle gare podistiche, prendendo 
come riferimento il chilometraggio complessivo della gara (considerando anche le frazioni di nuoto e 
bici).

Secondo la somma di questi punteggi verrà stilata una classifica in cui si eleggerà a fine stagione l'Imola City 
Runner dell'anno.

4.1 NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CLASSIFICA IMOLA CITY RUNNERS:
E' necessaria la partecipazione nell'arco della stagione ad almeno 2 gare.
E' necessario iscriversi scrivendo come propria società “Imola City Runners” (dove possibile).

• Se non è possibile scrivere “Imola City Runners” come propria società, bisogna partecipare al video 
pre o post gara.

• Se non è presente nessuno per fare i video, bisogna contattare il presiente o il vicepresidente e  
comunicare  la  propria  partecipazione  alla  gara;  oppure  scriverlo  nel  sito  web 
(www.imolacityrunners.altervista.org).


