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Premessa 
 
Il Campionato Sociale non è una competizione che ha come scopo lo stabilire chi fra i Soci sia il più 

performante dal punto di vista ciclistico. 

Non è nemmeno una gara dove ogni partecipante cerca di primeggiare e mettersi in evidenza 

rispetto agli altri. 

L’obiettivo è  quello di incentivare la partecipazione dei Soci alle pedalate domenicali per tutto 

l’arco della stagione ciclistica nella specialità e nelle forme più gradite da ciascuno. 

I valori evidenziati nell’articolo due dello Statuto Societario (vedi allegato) sono quindi i cardini 

delle Regole che governano il Campionato stesso. 
In particolare vogliamo ricordare la sensibilizzazione alla solidarietà ed alla aggregazione sociale 
citando quella che è la norma che ci ha sempre contraddistinto: chiunque si trovi in difficoltà 
deve essere aiutato e mai lasciato solo. 
Ricordiamo che, secondo tale spirito, il punteggio viene assegnato sia in base ai Km percorsi sia sul 
numero dei partecipanti che compiono interamente il percorso. 
Alcune delle uscite vengono definite “aggreganti”: per queste viene assegnato un punteggio uguale 
per tutti ed hanno il fine di promuovere, oltre allo spirito di unità, l’immagine ed i colori sociali. 

La A.S.D. Ciclisti Dergano Milano non è in nessun caso ritenuta responsabile degli incidenti 

che potrebbero succedere prima, dopo e durante lo svolgimento delle escursioni ciclistiche 

comprese nel Campionato Sociale. 
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   1) Norme Generali 

 

 

1.1)    Per tutte le uscite di C.S., così come per tutte le uscite in gruppo, devono essere 

rispettate le regole del Codice della Strada vigente. 

1.2)    Le condizioni atmosferiche non hanno alcun effetto sulla validità delle uscite. Si 

raccomanda in caso di maltempo la massima prudenza e di attenersi scrupolosamente alle 

norme di sicurezza. 

1.3)    E’ sempre obbligatorio indossare il casco e la maglia sociale mentre sono facoltativi 

pantaloncini, antivento, manicotti, gambali e guanti. I soci non in regola saranno 

penalizzati con la perdita dei punti relativi all’uscita per il campionato sociale e la 

classifica dello scalatore. 

1.4)    Il nr. minimo di partecipanti per l’assegnazione del punteggio è di  2 (due) Soci salvo 

quanto stabilito per la partecipazioni a manifestazioni organizzate. 

1.5)    La partenza e l’arrivo sono previsti da Milano piazza Dergano ad esclusione della 

partecipazione a manifestazioni organizzate e/o uscite che prevedano una trasferta in 

treno/auto. Il conteggio dei km percorsi terrà conto di tutte le variabili previste. 

1.6)    Per agevolare i Soci non residenti nelle adiacenze di Dergano vengono indicati, in base 

ai percorsi, dei punti di ritrovo con “passaggio volante”, cioè senza sosta. 

1.7)    L’orario di partenza è rigoroso e non sono previste attese per nessun motivo. Chi si 

presenta in ritardo può ricongiungersi al Gruppo che, se avvisato, cercherà di agevolare il 

ricongiungimento. 

1.8)    Per una giornata di C.S. viene riconosciuto un unico punteggio. 

Se un socio effettua più uscite o partecipa a più manifestazioni organizzate   gli verrà 

assegnato quello maggiormente premiante. 

1.9)   Non sarà possibile vincere il Campionato Sociale per tre anni di fila. 

1.10)  Nell’esclusivo interesse dei soci il Consiglio Direttivo può apportare   modifiche al 

presente regolamento in qualsiasi arco di tempo, anche durante lo svolgimento del 

Campionato Sociale 
 

2) Calendario 
 

2.1)    Il C.S. inizia la prima domenica di febbraio e termina la seconda domenica di 

ottobre. 

2.2)    Il Consiglio Direttivo, entro il mese di Gennaio, provvede alla stesura del Calendario 

ufficiale che, oltre alle normali uscite, indica le manifestazioni organizzate, scelte dal 

gruppo di Soci che intende parteciparvi, e le iniziative definite Aggreganti. 

2.3)    Sono valide ai fini della Classifica solo le uscite effettuate la domenica ad esclusione della 

domenica di Pasqua. 

2.4)    Per ogni partecipante vengono escluse dalla classifica le 12 prove che hanno 

comportato i punteggi più bassi. 

2.5)    Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di effettuare modifiche al calendario stesso 

previa comunicazione ai Soci tramite e-mail e con l’affissione in bacheca almeno 

quindici giorni prima dell’evento variato. 
 

 

3) Assegnazione Punteggio 
Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni, ai soci che intendono predisporre e divulgare 

un proprio percorso per qualsiasi uscita domenicale valida per il C.S. è fatto obbligo di 
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inviare una comunicazione scritta, entro le ore 24 del venerdì precedente, tramite e-mail alla 

casella gruppo@ciclistidergano.org indicando in maniera chiara e dettagliata: 

- ora e luogo di ritrovo 

- passaggio volante 

- la destinazione 

- dettaglio del percorso (meglio se supportato da traccia gps) 

- il kilometraggio 

- principali salite   

- l’ora prevista di rientro 

- il percorso dovrà essere su effettuato su tratti sterrati per almeno il 60% della 

sua lunghezza 

In caso di comunicazione incompleta dei predetti punti l’uscita non sarà considerata 

valida e non verranno assegnati i punti né per il C.S. né per il trofeo scalatore. 

Qualora durante l’uscita domenicale venga effettuato un percorso diverso da quello indicato, 

il punteggio verrà ritenuto valido solo per la parte di uscita fedele alla comunicazione, non 

verranno pertanto assegnati punteggi in aumento a quanto previsto nella comunicazione. 
 

   3.1)  Pedalate domenicali 
3.1.1) Punti Squadra: ad ogni partecipante sono attribuiti tanti punti quanti sono gli 

appartenenti al gruppo del quale fa parte sino ad un massimo di 5 (cinque) con un 

minimo di due. Si conteggiano solo i Soci che completano il percorso insieme. 

3.1.2) Punti di giornata:  verranno calcolati moltiplicando il numero di chilometri 

percorsi per il dislivello metrico e dividendo il prodotto per 1000 

3.1.3) I Soci che utilizzeranno una bicicletta con pedalata assistita (E Bike) avranno il 

punteggio dimezzato 

3.1.4) I Soci che cambiano percorso non rientrano nel conteggio dei Punti Squadra per il 

gruppo di originale appartenenza. 

3.1.5) Nel caso in cui uno o due Soci decidessero di rientrare e/o cambiare percorso, 

hanno diritto solo ai punti relativi ai Km percorsi in gruppo sino al momento del 

distacco. 

3.1.6) Se l’abbandono è dovuto ad un guasto meccanico od a un infortunio al Socio ed ai 

suoi eventuali accompagnatori vengono riconosciuti i Punti Squadra del gruppo originale ed 

i Punti Chilometri in base alla distanza effettivamente percorsa. 

Per il resto del gruppo il punteggio comprenderà anche il nr. di Soci costretti al rientro 

anticipato. 

 

3.2)   Partecipazione a manifestazioni organizzate 
 

 

3.2.1) Per chi partecipa a gare dando lustro ai Colori Sociali, vengono assegnati un 

minimo 3 (tre) Punti Squadra anche se partecipano 1 o 2 soci regolarmente iscritti e 

fino a un massimo di 5 (cinque) Punti alla pari delle normali uscite. 

 

3.2.2) Per quanti portano a compimento la gara vengono assegnati i Punti 

Chilometri di giornata come da formula evidenziata al punto 3.1.2 

Per il percorso effettivamente effettuato fa fede la classifica ufficiale. 

3.2.3) Per i soli Soci di sesso femminile è applicata una maggiorazione del 10% sul 

punteggio dei chilometri percorsi. 

3.2.4) A parziale deroga di quanto stabilito per le pedalate domenicali, è possibile 

indossare eventuali maglie fornite e/o richieste dall’Organizzazione della gara 

mailto:gruppo@ciclistidergano.org


A.S.D. CICLISTI DERGANO MILANO 
 

 

Regolamento Campionato Sociale MTB  

4 

 

 

3.2.5) Per le Manifestazioni denominate Randonnée, che prevedono lunghe distanze magari 

nell’arco di più giorni, i punti chilometri vengono assegnati per i soli Km percorsi nella 

giornata valida per il C.S.  (vedi punto 3.1.2). 

Per il riconoscimento dei punti è necessario presentare il brevetto rilasciato dalla 

Organizzazione. 

3.2.6) Per le prove del cosiddetto “Prestigio Dergano” verranno riconosciuti ai soci 

partecipanti 22 punti, compresi i punti gruppo, indipendentemente dai km percorsi. 
 

3.3)   Manifestazioni Aggreganti e/o di rappresentanza 
 

 

3.3.1) Ad ogni partecipante sono assegnati un totale di 35 punti indipendentemente dai 

chilometri percorsi e dalla durata (giorni e/o settimane). 

3.3.2) In concomitanza con tali manifestazioni ai Soci che non aderiscono non viene 

riconosciuto nessun altro punteggio ai fini della classifica del CS. 

3.3.3) Qualora una manifestazione per la quale è prevista l'iscrizione venga classificata 

aggregante dal Consiglio Direttivo, il punteggio forfettario è riconosciuto solo chi si è 

regolarmente iscritto. 

Chi partecipa senza iscrizione ottiene solo il punteggio chilometrico 

3.3.4) La manifestazione organizzata direttamente dalla società, chiamata “RandoDerghen” 

viene considerata prova aggregante. Verranno pertanto riconosciuti 35 punti a chi 

parteciperà, a qualunque titolo, alla suddetta prova. 

 
 

4) Classifica 
 

4.1)     I referenti di ciascun gruppo e/o Soci che hanno preso parte singolarmente a qualche 

manifestazione devono comunicare, entro la giornata successiva, tramite email all’indirizzo 

campionatosociale@ciclistidergano.org, i dati relativi al percorso effettuato la domenica. 

4.2)     Il risultato dell’elaborazione della Classifica verrà pubblicato sul sito di ASD Ciclisti 

Dergano ed esposto in bacheca a richiesta presso la sede. 

4.3)     Trascorsi 15 giorni non si accettano più reclami e/o comunicazioni tardive. 

4.4)     Al termine del C.S. sono automaticamente scartati i 12 peggiori punteggi per ogni 

Socio. 

4.5)     Il primo classificato viene premiato con Coppa e Maglia di Campione Sociale. 

4.6)     Secondo e terzo vengono premiati con trofei o targhe, per tutti gli altri viene 

consegnato un oggetto ricordo. 

4.7)     Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di riconoscere altri premi e/o attestati. 

4.8)     In caso di parità di punteggio criteri di selezione sono i seguenti: 

A) il maggior numero di presenze al netto degli scarti 

B)  il maggior numero di chilometri percorsi 

C) la maggiore anzianità d’iscrizione al gruppo sportivo 

D) sorteggio 

 
 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

A.S.D.Ciclisti Dergano Milano 
 

 
Milano, 22 gennaio 2020

mailto:campionatosociale@ciclistidergano.org
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Allegato 
 
 

ART. 2 - VALORI, SCOPI ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’A.S.D.Ciclisti Dergano Milano 
 

1)        Si riconosce nei valori che caratterizzano l’associazione e particolarmente: 

la libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali; 

la democraticità dell’organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell’Assemblea e 
l’eleggibilità degli organi direttivi. 

2)        Si propone: la valorizzazione e l’organizzazione del tempo libero dei propri associati come 
momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione 
attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e 
di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative e attività, 
di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali. 

3)        Promuove, pertanto, prevalentemente l’organizzazione di attività di valore sociale: 

di carattere ricreativo: per il miglior uso del tempo libero di incontro, gioco e 

divertimento etc. 

di interesse turistico: per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali, 
ricreative, sportive, etc. 

di arricchimento culturale: per l’organizzazione di letture, incontri, dibattiti, conferenze, 
etc. 

di partecipazione sportiva: correttamente praticata quale mezzo di prevenzione e 

formazione psicofisica e morale nelle varie specialità indicate e praticate dai soci a 

livello dilettantistico con particolare riferimento alla pratica ciclistica ed in 

collaborazione con gruppi sportivi e ricreativi. 


