
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Circolo Ricreativo Aziendale ITALTEL
Via Caldera 21 – 20153 Milano (MI)

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il regolamento è’ scritto con l’intento di promuovere la massima e più soddisfacente
partecipazione di ogni iscritto.

Iscrizioni

● NUOVI SOCI AGONISTI: La quota di iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica (a
seguire ASD) ITALTEL è di 40,00 Euro. Contestualmente deve essere consegnato un
certificato medico AGONISTICO CON DICITURA ATLETICA LEGGERA o NON
AGONISTICO con validità annuale. In mancanza di C.M. all’atto dell’iscrizione la
regolarizzazione dovrà avvenire entro 30 giorni. Al socio verrà consegnata una T-shirt della
ASD.

● SOCI PRIVI DI CERTIFICATO MEDICO: la mancanza di CM pregiudica la possibilità di
partecipare a gare ed allenamenti, essere inserito nella graduatoria punti e nel gruppo
partecipanti alle gare1. L’acquisto del cartellino gara non può assolutamente avvenire a
nome della società, non sarà erogato il contributo ASD e la partecipazione al sorteggio
premi di gruppo.

● Per i vecchi iscritti la quota sarà inferiore in misura dei supporters effettuati di anno in anno
stabiliti.2

● I nuovi e vecchi soci privi di C.M. all’atto dell’iscrizione dovranno produrre il medesimo
entro 30 giorni.

● Una parte della quota (6,00 Euro per l’anno podistico 2022/23) di ogni socio sarà versata al
CRAL ITALTEL; così facendo ogni socio della ASD sarà anche socio utilizzatore dei servizi
del CRAL ITALTEL

● I rinnovi dei soci devono avvenire entro il 31 Dicembre, mentre le iscrizioni dei nuovi soci
sono possibili durante tutto l’anno.

2 Per l’anno podistico 2022/23 lo sconto sarà pari ad Euro 5 per ogni Staff per un massimo di 20 Euro di sconto.

1. La società ASD non può assumersi la responsabilità dell’iscrizione ad una gara senza un CM che attesti
l’idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica



● L’anno podistico si chiude l’ultimo giorno di Ottobre.

Iscrizioni – EPS/MSP e Runcard EPS

● La ASD ITALTEL è’ iscritta agli EPS/MSP e provvederà annualmente nei termini stabiliti al
rinnovo.

● L’iscrizione della ASD e del gruppo direttivo è a totale carico dell’Associazione stessa

● Alla EPS/MSP potrà iscriversi l’atleta in possesso del Certificato Medico agonistico.

● L’atleta iscritto agli EPS/MSP potrà iscriversi alla RUNCARDEPS tramite la ASD.

● I costi delle tessere personali sono a carico del singolo atleta, in particolare per l’anno
2022/23 per l’atleta che richiederà entrambe le tessere il costo a proprio carico sarà pari a
20 euro (10 euro per la tessera EPS e 10 per la tessera RUNCARD). La tessera Runcard ha
un costo di 15 euro annuale, ma la società offrirà un contributo di 5 euro ad ogni singolo
atleta che sottoscriverà entrambe le tessere.
L’atleta agonista è invitato a svolgere almeno 5 gare annuali.

Certificato Medico

● Gli iscritti devono presentare all’Associazione un Certificato Medico, in corso di validità, di
tipo agonistico per partecipare a gare agonistiche e non agonistiche; non agonistico per
partecipare a gare non agonistiche.

● Il solo possesso del C.M. agonistico non fa rientrare il socio nella categoria agonistica ma
occorre anche l’iscrizione all’ EPS/MSP

● Per l’anno 2023 è confermata la convenzione per l’assistenza sanitaria, medica e
fisioterapica con “AREA MEDICA 22”, nella persona della Dott.ssa Barbara Gottardi, medico
cardiologo. Le prestazioni in regime di convenzione concernono le visite mediche sportive e
le visite specialistiche ai soli tesserati della società sportiva, previa richiesta al presidente.
In particolare sarà possibile effettuare

- Visite non agonistiche base
- Visite non agonistiche ad alto impegno cardiovascolare
- Visite agonistiche

Il pagamento delle prestazioni sarà a carico degli atleti, ma a prezzo agevolato.

● Il consiglio si riserva di valutare singolarmente eventuali problematiche personali degli
associati.



Riunione

● Nelle riunioni, oltre alle discussioni e delibere su ordini del giorno specifici, si provvederà a
rifinire il calendario delle gare future ed eventualmente all’assegnazione, ai soli presenti,
tramite sorteggio, dei premi vinti di volta in volta dal gruppo.

● La riunione è’ il “momento” per la presa visione degli “argomenti” portati dagli iscritti e
della loro eventuale discussione.

Calendario e regolamentazione delle gare

● L’Associazione provvederà alla stesura dei calendari con l’elenco delle gare.

● Il calendario con tutti i dettagli verrà comunicato a tutti i soci via e-mail o in forma digitale
con cadenza bimestrale.

● Ogni socio potrà proporre, per tempo, durante le riunioni o utilizzando gli strumenti di
comunicazione della società, gare da aggiungere.

● Le gare competitive dovranno avere, se possibile, alternative non competitive nello stesso
fine settimana o in giorni immediatamente precedenti o successivi. Si cercherà comunque
di ridurre al minimo la divisione del gruppo preferendo manifestazioni che prevedano sia
gare competitive che non competitive.

● Nel caso di partecipazione sia ad una gara che alla sua alternativa, ai fini della classifica
vale una sola gara.

● Gli iscritti all’associazione che intendono partecipare singolarmente e autonomamente a
gare competitive devono darne comunicazione con anticipo al consiglio che provvederà a
rilasciare il necessario nulla-osta. In caso di mancato rispetto da parte dell’iscritto delle
suddette indicazioni l’associazione si considera sollevata da ogni responsabilità.

Partecipazione alle gare

● La partecipazione alle gare organizzate o supportate dall’Associazione è riservata ai
soci regolarmente iscritti per l’anno in corso ed in regola con il Certificato Medico.

▪ Alcune gare a titolo promozionale saranno pagate interamente o parzialmente
dall’associazione.

▪ La condizione per fruire della promozione è di portare a termine la gara.
▪ Tutte le altre gare saranno a totale carico del singolo atleta.

● La partecipazione alle gare darà diritto ad un punteggio che contribuirà a formare una
classifica, secondo le regole più avanti descritte.

● Per le gare competitive in calendario che prevedano quote diversificate a seconda



della data di iscrizione, la ASD provvederà tramite l’organizzatore alla iscrizione
comprensiva del pagamento relativo. L’atleta iscritto si impegna a ritirare
personalmente il proprio pettorale secondo le modalità previste. L’atleta si
impegna inoltre a rimborsare alla ASD la quota anticipata appena ricevuta
conferma ufficiale della iscrizione via mail o altro da parte degli organizzatori
dell’evento.

● Per le gare non competitive la consegna dei cartellini o pettorali relativi avverrà fino a 30 min.
dopo l’orario di ritrovo.

Ogni socio dovrà indossare durante le gare l’abbigliamento corrente in dotazione
della ASD.

Gadget

● La ASD si riserva di distribuire gadget e/o benefit nel corso dell’anno podistico. Condizione
necessaria per l’assegnazione di gadget avere partecipato ad almeno 1 supporto ed avere
portato a termine almeno 6 gare.

● In relazione al numero dei supporti effettuati la società si riserva di effettuare sconti sulla
quota associativa come definito nel paragrafo iscrizioni.

Deroghe al regolamento

Il consiglio si riserva di valutare singolarmente eventuali problematiche personali degli associati.

Castelletto di Settimo Milanese
25 ottobre 2022 Il Segretario ASD ITALTEL

Simonetta Olivares
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CLASSIFICA.

Classifica

● La classifica è la risultante della somma dei Punteggi gare, del Bonus Qualità (BQ) e del
Bonus Gare (BG) in base a quanto contenuto nel regolamento Gare.

● La lunghezza del percorso da considerare per la classifica è determinata dalle
indicazioni ufficiali dell’Organizzazione della gara.

Punteggi gare

● Viene assegnato 1 punto per ogni chilometro percorso, come da iscrizione/dichiarazione
alla gara, con arrotondamento per eccesso (es. 12,5 Km = punti 13) salvo le seguenti
eccezioni:

● Gare in pista inferiori a 5 Km.: 5 punti
● Ritiri: 3 punti
● 12 x 1h: 20 punti. Per manifestazioni similari il punteggio verrà definito alla stesura del

calendario.
● punteggio cross: verranno assegnati 12 punti per qualsiasi chilometraggio effettuato.
● Gite: assegnati punti solo a chi partecipa alle gare e per chilometri effettivamente percorsi
● Vengono assegnati i punti per le sole gare comprese nel calendario salvo una

maratona : l’atleta dovrà darne comunicazione

Bonus Qualità (BQ)

● Il BQ viene assegnato per le sole gare comprese nel calendario salvo la seguente
eccezione:

Tutte le maratone: l’atleta dovrà darne comunicazione

● Viene assegnato un solo BQ per tipologia di Gara, ovviamente il migliore
● Il BQ e` riportato nelle seguenti tabelle, in funzione dei tempi.
● Il BQ delle gare dai 100 ai 5000 mt. verrà assegnato solo per gare su pista inserite nel

calendario



Bonus Gare (BG)

● Ogni Atleta avrà diritto a un Bonus Gare in base al numero di gare a cui ha partecipato
secondo la seguente tabella

Nr. gare BG Nr. gare BG Nr. gare BG Nr. gare BG Nr. gare BG
5 10 10 30 15 60 20 100 25 150
30 210 35 280 40 360 45 450 50 550

Classifica Finale

● Verrà stilata una sola classifica.
● I soci classificati verranno premiati a fine anno in ordine decrescente con premi da definire,

secondo la disponibilità.
● Si dispone di premiare i primi 10 classificati indipendentemente dalla categoria

di appartenenza (agonisti/non agonisti)
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