
ASD GIANNONE RUNNING CIRCUIT
REGOLAMENTO ASD GIANNONE RUNNING CIRCUIT
E TESSERAMENTO 2020

La premiazione sociale avverrà nel mese di dicembre 2020
Saranno premiati tutti gli atleti della Società che nel corso del 2020 disputeranno almeno 8 gare,
tra le 12 previste dal Calendario stabilito dal Consiglio della Società.

Premio fedeltà agli atleti che parteciperanno a tutte le 12 gare previste dal Calendario.

Agli atleti e atlete che nel corso del 2020 (1 gennaio/30 novembre) correranno il maggior numero di Km in gare
competitive Fidal verranno riconosciuti i seguenti premi:

1° Classificato: buono acquisto 100,00
2° Classificato:buono acquisto 80,00
3° Classificato: buono acquisto 50,00

Premio “Malato di  Corsa 2020”: premio riservato a  colui/colei  che correrà  il  maggior numero di  gare Fidal
durante il 2020. 

L’iscrizione alla squadra Asd Giannone Running Circuit comporta una quota annuale pari a €40,00.
All'atto  del  tesseramneto  gli  atleti/atlete  riceveranno  una  canottiera  tecnica  da  gara.  Per  coloro  i  quali  si
tesserassero entro il 31/12/2019 verrà fornita oltre alla canottiera, una maglia a manica lunga. 

Categorie Femminili
Per poter ricevere la tuta sociale gratuita e l'iscrizione fidal 2020 verranno chiesti i seguenti tempi sulle varie
distanze:
DISTANZE/TEMPI
5000 m = 22'
10000 m = 43'
21.125 km = 1h30'
42.195 km = 3h30'
Le atlete che nel corso dell'anno 2020 raggiungeranno i seguenti risultati riceveranno un buono acquisto di 300 €
offerto da Giannonesport.
DISTANZE/TEMPI
5000 m = 19'
10000 m = 39'15''
21. km = 1.24'
42.195 km = 3.00'
Le atlete che verranno convocate per la squadra rappresentativa della società avranno compreso tutto ciò che
riguarda la trasferta.

Categorie Maschili
Per poter ricevere la tuta sociale gratuita e l'iscrizione fidal 2020 verranno chiesti i seguenti tempi sulle varie
distanze:
DISTANZE/TEMPI
5000 m = 18'00''
10000 m = 37'00''
21.125 km = 1h20'
42.195 km = 2h50'
Gli atleti che nel corso dell'anno 2020 raggiungeranno i seguenti risultati riceveranno un buono acquisto di 300 €
offerto da Giannonesport.
5000m = 16'00''
10000 m = 33'00''
21. km = 1h 16'
42.195 km = 2h 43'
Per  gli  atleti/le  atlete  provenienti  da  altre  società,  che  volessero  richiedere  il  tesseramento  presso  ASD
GIANNONE RUNNING, il costo del trasferimento è ridotto a  55 €, anziché 75 €.


