
REGOLAMENTO 2012

La Polisportiva Oro Fantasy, nel rispetto delle norme FIDAL e dello Statuto
Societario approva in sede assembleare  del 28/12/2011 il seguente Regolamento:

PREMESSE 

La  A.S.D. Polisportiva Oro Fantasy è la Società podistica più importante di
Frosinone come numero di atleti iscritti; è nata nel 1989 dall’idea di alcuni amici
per dare corpo ad una realtà già esistente (la Metalmec di Ferentino). Il primo
presidente della Pod. Oro Fantasy è stato Mario Turriziani, molto famoso
nell’ambito sportivo locale. Brizzi Alberto lo ha seguito per molti anni.
Attualmente alla guida della Società c’è il dott. Giuseppe Nucera dal 2005. Il
nostro gruppo sportivo, inizialmente destinato a pochi pionieri del running, si è
progressivamente allargato a tanti amatori ed oggi conta circa 50 tesserati, tra cui
anche alcune donne. La Società, costantemente impegnata nell’organizzazione e
nella promozione di gare, tra le quali da oltre un decennio ricordiamo il Trofeo
Oro Fantasy Memorial Peppe Conte, organizza anche la _ Maratona nazionale
“Città di Frosinone”  Memorial Luigi Cipriani ( giunta alla 6^ edizione dopo un
anno di fermo) ed altre gare podistiche.

Partecipazione all’organizzazione Il continuo impegno della A.S.D. Oro
Fantasy per ottenere brillanti risultati nelle manifestazioni sportive organizzate
richiede continuamente l’aiuto di volontari che collaborino per la perfetta
riuscita dell’evento. Chiunque, disponendo di tempo libero, voglia fornire il
proprio apporto, può comunicarlo ai responsabili che provvederanno a un
rimborso quale indennizzo per la collaborazione.

I n t e r n e t  La A.S.D. Podistica Oro Fantasy dispone del sito
www.informasport.it  mezzo di comunicazioneprivilegiato per avere e dare
notizie, classifiche, informazioni su gare da disputare, appuntamenti, ecc. Sarà
cura di ogni atleta andare a consultare il sito. Inoltre i siti sono aperti a
qualsiasi contributo o comunicazione alla società attraverso la mail
info@informasport.it



ART. 1.

Il tesseramento alla società si effettua mediante presentazione di un certificato
medico sportivo in copia originale, rilasciato da un Centro autorizzato, che attesti
l’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera, di un documento di
identità. Una volta iscritto, ogni atleta ottiene il tesserino FIDAL, che scadrà
automaticamente il 31 Dicembre 2012 (la scadenza non è legata alla scadenza
del certificato medico), attraverso il quale potrà prendere parte a qualsiasi
competizione podistica e avere libero accesso agli impianti sportivi dotati della
pista di atletica. La consegna del tesserino provvisorio e definitivo avverrà solo
nel caso in cui la scadenza del certificato medico sia posteriore alla scadenza
del tesserino FIDAL. In caso contrario il tesserino definitivo regolarmente
richiesto e pagato rimarrà in sede fino alla presentazione del certificato medico
valido per tutto l’anno in corso (non è prevista nessuna lettera liberatoria di
responsabilità) e l’iscrizione alle gare per i suddetti nel periodo di validità del
certificato medico avverrà tramite lettera della società che recherà in allegato la
fotocopia del tesserino con la data di scadenza del certificato medico evidenziata
(negli orari di ufficio affissi in bacheca).

ART. 2.

L’iscrizione alla società, per gli atleti maggiorenni, è subordinata al versamento
della quota associativa di € 50,00

ART. 3.

Per incentivare lo spirito agonistico degli atleti, La A.S.D. Podistica Oro Fantasy
propone anche quest’anno una serie di gare consigliate con alcune modifiche
rispetto all’anno scorso; gli atleti saranno messi in competizione tra loro. E’ stato,
infatti, stabilito un calendario, presente sul sito.

Ogni podista è inserito nelle due classifiche: la Classifica Qualità (maschile e
femminile) e la Classifica Quantità (unica). Eventuali variazioni di data e
aggiunte o eliminazioni al calendario allegato saranno decise dall’assemblea che
si riunirà in sessione straordinaria.

Classifica QUALITA’  Innanzitutto è stato individuato un coefficiente
che l’organizzazione attribuisce ad ogni gara;per le maratone il valore è 30, per le
mezze maratone il valore è 20, per le gare di oltre 11 Km il valore è 15 e per
quelle inferiori a 11 Km il valore è 10.



Il peso di ciascuna gara scaturisce dalla media ponderata (dove i pesi sono 75% e
25%) fra coefficiente e numero di tesserati iscritti e classificati che viene
moltiplicata per il punteggio a scalare  a partire da 100.

Per la maratona dal primo classificato verranno sottratti 10 punti per minuto
di ritardo, per la mezza maratona verranno sottratti 20 punti per ogni minuto di
ritardo, per le gare comprese tra 11-20 km verranno sottratti 30 punti per ogni
minuto di ritardo, per le gare sotto gli 11 km   perde 60 punti per ogni minuto di
ritardo.
Al punteggio così ottenuto viene aggiunto un bonus per categoria (0 per AF e
AM, 50 per AF35 e AM35, 100 per AF40 e AM40, 150 per AF45 e AM45, 200
per AF50 e AM50, 250 per AF55 e AM55, 300 per AF60 e AM60, 350 per le
altre categorie).
La classifica finale 2011 sarà desunta sulla base della somma dei 10 migliori
punteggi conseguiti nelle prestazioni. A parità di punti prevarrà chi avrà disputato
più gare; se anche il tal caso ci sarà parità si determinerà l’ex equo, con la
premiazione di entrambi gli atleti.  Non saranno considerate iscrizioni con altro
pettorale (né x l’iscritto né x il sostituto) e non saranno considerati risultati per
gare precedenti all’iscrizione alla società. Sarà considerata 1 sola maratona (il
miglior punteggio tra quelle svolte) nel computo della classifica. Il referente della
classifica è l’atleta Tuccilli Mariano delegato dalla A.S.D. Podistica Oro
Fantasy.
     Classifica QUANTITA’ Ogni atleta guadagnerà 1 punto per ogni gara
disputata, tra quelle previste dal calendario delle gare consigliate, purché sia
giunto al traguardo, indipendentemente dal piazzamento ottenuto e dal tempo
realizzato. Vince colui che alla fine della stagione ha partecipato al maggior
numero di gare del trofeo 2009. In caso di parità, varranno i migliori piazzamenti
della classifica finale di qualità.  Saranno premiati tutti gli atleti per la classifica
qualità e della classifica quantità che avranno disputato un numero minimo di 10
gare.   I premi qualità e quantità non sono  cumulabili e sarà tenuta in
considerazione ai fini della premiazione la posizione migliore nelle due
classifiche.



Cena societaria e premiazione

Al termine della stagione sarà organizzata una cena in un ristorante durante la
quale verranno effettuate le premiazioni degli atleti che avranno ottenuto i
migliori piazzamenti nel campionato societario. Ulteriori premi verranno
assegnati agli atleti che avranno disputato un numero rilevante di gare a decisione
del Consiglio direttivo e dell’Assemblea a seconda delle disponibilità della A.S.D.
Podistica Oro Fantasy  e dei premi societari in denaro vinti durante la stagione.
Resta implicito il fatto che la disputa delle gare inserite nel calendario 2011 è
assolutamente facoltativa; ogni atleta può liberamente scegliere di partecipare a
qualsiasi altra gara di proprio gradimento in Italia o all’estero, anche quando
questa sia in concomitanza con una gara del circuito proposto dalla A.S.D.
Podistica Oro Fantasy, senza alcun preavviso o richiesta alla dirigenza della
società.

ART. 4.

Per ogni gara del calendario vige l’obbligo di partecipare indossando il
completino ufficiale della società. Sono autorizzati, e ugualmente validi, tutti i tipi
di completi sportivi della A.S.D. Podistica Oro Fantasy, indipendentemente
dalla marca, dai colori e dall’anno di adozione.

ART. 5.

La società prevede un rimborso chilometrico solo per spostamenti autorizzati dal
Presidente o riunione dei Consiglieri e comunque per altri impegni svolti dai
collaboratori, inerenti l’attività societaria. Per le cariche sociali sono previsti i
seguenti rimborsi forfettari annuali: Presidente (€ 300), Vice-Presidente (€ 250).

ART. 6.

La società ha facoltà di variare il seguente Regolamento con riunione straordinaria
dei Consiglieri in qualsiasi momento nel rispetto delle norme generali FIDAL.

ART. 7.

Per altre regole generali ed eventuali controversie fa fede il Regolamento FIDAL.

 IL  PRESIDENTE
 (Giuseppe Nucera)



FIRMA PER ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 2012

ACETO GIOVANNI

BASILE ALESSANDRO

BELTEMPO MAURIZIO

BRIZZI ALBERTO

CAMPIONI MARIO

CAMPOLI DOMENICO

CAMPOLI QUIRINO

CAMPOLI SILVIO

CASTALDI GUIDO MARIA

CERIANI GIUSEPPE

CIOCI GAETANO

CORTINA LUCIANO

CRISTINI LUCIANO

D'ANGELO GIUSEPPE

DI CASTRO LUCA

DI SORA FRANCESCO

ERMINI ENRICO

ESPOSITO LEONARDO

FERRARELLI ALDO

FERRARELLI ANGELO

FERRETTI PAOLA

FIORINI ENZO

GRECI VINCENZO

GROSSI ALESSANDRO

LANCIA DANIEL

LANCIA ERIC

LAURI VITTORIO



FIRMA PER ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 2012

LUCCHI PAOLO

MAGNANTE RENATO

MALANDRUCCO PIERINO

MARANI MARIO

MARIANI PATRIZIA

MASI MICHELINA

MELIDEO GIUSEPPE

MONCELLI CATIA

NUCERA GIUSEPPE

PAESANO JEAN PHILIPPE

PANICCIA PALMERINO

PETRIGLIA BARBARA

PETRUCCI DIEGO

QUATTRINI DARIO

QUATTROCIOCCHI GENESIO

RAGGI ALESSANDRO
VALENTINO

RENZI MASSIMO

SALVATI ANGELO

SORGE MICHELE

STRACCAMORE CESARE

TUCCILLI MARIANO

ZEPPIERI VALTER


