G.S. PETER PAN
Codice UISP: N4D0651
Codice Fiscale: 97196350587

REGOLAMENTO
Il gruppo sportivo dilettantistico Peter Pan ha lo scopo di esercitare, divulgare e promuovere
attività di tipo sportivo, ricreativo e culturale.
La struttura societaria del G.S. Peter Pan è composta dal Presidente e sette membri
del Consiglio Direttivo (vice presidente, e sei consiglieri).
COME TESSERARSI
Per essere soci del G.S.D. PETER PAN è necessario presentare la seguente documentazione:
•
•
•
•

Certificato medico in originale per attività sportiva agonistica (Atletica Leggera)
rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport come da normativa
vigente.
Copia di un documento d’identità;
Foto formato tessera;
Modulo di adesione.

La quota associativa per l’anno 2014 è di 35,00 € e comprende il tesseramento alla UISP per
il Podismo. E’ possibile effettuare anche tesseramenti per la sezione Ciclismo (35,00 €).
Effettuando l’iscrizione al Podismo e al Ciclismo è possibile effettuare anche l’iscrizione per
il Triathlon (totale per le tre discipline: 71, 00 €). Tuttavia per le gare organizzate dalla FITRI
(www.fitri.it), questa Tessera UISP non viene riconosciuta e bisogna eventualmente
acquistare una Licenza Giornaliera (in genere 15,00 €) per poter disputare la gara.
Anche per queste specialità bisogna presentare un Certificato medico in originale per
attività sportiva agonistica (Ciclismo), (Triathlon).
Il tesseramento ha validità un anno e decorre dal 1° gennaio.
Tutti i tesserati, in regola con la normativa medico-sportiva, possono partecipare al
campionato sociale.
La scadenza del certificato medico comporta l’immediata cessazione dell’attività
agonistica dell’atleta fino alla presentazione della nuova certificazione d’idoneità. Si
ricorda che senza certificato medico non si può neanche accedere ai campi sportivi gestiti
dalla FIDAL. Il mancato rispetto di questa regola implica una responsabilità giuridica del
Presidente della Società.
Quindi se entro 1 mese dalla scadenza del certificato lo stesso non è rinnovato l’atleta sarà
diffidato.

CAMPIONATO SOCIALE
Le gare Sociali dell’anno in corso, vengono rese note ai Soci mediante pubblicazione sul
sito Sociale. Solitamente vengono definite ad inizio anno, in occasione della prima riunione
del Direttivo.
In caso d’annullamento di una o più manifestazioni saranno apportate variazioni al
calendario.

La classifica di riferimento di ciascuna competizione sarà quella pubblicata tramite i siti
internet del settore (www.maratoneta.it, http://www.tds-live.com ed altri).
Si precisa che dove sarà disponibile la classifica “real-time” sarà quella che verrà presa in
considerazione per stilare la classifica e non l’ordine d’arrivo. E’ consigliato a tutti gli iscritti
di collegarsi periodicamente per eventuali verifiche, per pianificare i propri programmi e
avere costanti aggiornamenti su cambi di data o d’orario delle manifestazioni e/o d’eventuali
annullamenti.
Tutti gli atleti sono invitati ad indossare il completino sociale.
I SISTEMI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Sistema di calcolo per la compilazione della classifica di qualità del Campionato
Sociale:
I punteggi per la Classifica di Qualità saranno assegnati, per gli Uomini, da 45 punti al
primo classificato a scalare, mentre per le Donne, essendo queste in numero inferiore, con
uno scostamento di 3 (es. 1^ classificata 45 punti, seconda 42, terza 39 e così via).
La Classifica finale di Qualità, sia per gli uomini che per le donne, sarà calcolata al
meglio dei 15 migliori risultati dell’anno in corso.
Per poter partecipare alle Classifiche maschili e femminili di Qualità è necessario

partecipare ad almeno 6 Gare Sociali
La classifica di qualità si ottiene assegnando al primo/a classificato/a nelle gare sociali tra gli
atleti del G.S. Peter Pan un punteggio di 45 punti a scalare sia per gli uomini che per le
donne; nei casi in cui ci sono arrivi contemporanei, si applica un punteggio ex-equo
Unicamente a detta classifica saranno destinati i proventi e gli utili in denaro o materiale
sportivo che il G.S. Peter Pan otterrà dalla partecipazione alle competizioni dell’intera
stagione.
Per i premi “in natura” l’utilizzo sarà deciso dal Comitato Direttivo con puntuale
comunicazione a tutti gli atleti.
Il punteggio di quantità si ottiene sommando i chilometri delle gare di campionato e nelle
gare di natura compoetitiva, scelte individualmente. Fa fede la classifica ufficiale. Deve
essere cura dell’atleta segnalare (entro 5 giorni dalla pubblicazione della classifica
dell’evento) eventuali partecipazioni a manifestazioni sportive sia in Italia ed
eventualmente all’estero.
UNICO scopo della classifica di “quantità” è rendere un simpatico riconoscimento agli
atleti più assidui.
La commissione giudicante preposta alla determinazione degli ordini d’arrivo delle singole
gare e della classifica del Campionato Sociale, e alla quale ogni iscritto può fare
riferimento, è composta da: Cerasuolo Francesco, Era Elisabetta, Silvestri Roberto, Sandro
Covassi, Pietro Malvaso, Mario Di Santo, Marco Battisti, Lidia Caruso.
COME PARTECIPARE ALLE GARE DEL CAMPIONATO SOCIALE

Adesione tramite iscrizione sul sito web http://www.gspeterpan.it), o per posta elettronica
all’indirizzo direzione@gspeterpan.it, o infine, telefonicamente, contattando il Presidente,
Francesco Cerasuolo.
Gli atleti iscritti per proprio conto o in ritardo rispetto alle date prestabilite, dovranno in
prima persona assumersi l’onere dell’iscrizione e del ritiro del pettorale.
Questa procedura, è valida solo e unicamente per le gare inserite nel calendario del
Campionato Sociale o di quelle manifestazioni per le quali è stata resa pubblica l’assistenza
da parte della Società, per tutte le altre ciascun atleta se ne assume gli oneri a titolo
personale.
IMPORTANTE: Il giorno della competizione gli incaricati del G.S. Peter Pan
raduneranno tutti i pettorali (e i pacchi gara) degli iscritti che dovranno essere ritirati dagli
interessati con 1 ora d’anticipo rispetto all’orario di partenza. Non saranno consegnati i
pettorali dopo tale termine.
È doveroso per tutti gli atleti attenersi scrupolosamente a tale disposizione, onde evitare
fastidiosi disagi a chi è incaricato della distribuzione.
L’atleta che per motivi personali la mattina della gara non potrà essere presente è invitato a
segnalarlo telefonicamente ad uno dei dirigenti o ad un atleta che a sua conoscenza sarà
presente.
Il mancato ritiro del pettorale obbliga l’atleta al saldo della quota d’iscrizione (se per motivo
valido non è stata eseguita anticipatamente).
La ripetuta non osservanza, di queste regole ed il comportamento non improntato alla
sportività e alla lealtà durante lo svolgimento delle manifestazioni potrà essere causa
d’allontanamento dal G.S.D. Peter Pan.
Le informazioni sulle gare, classifiche, iniziative, organizzazioni saranno pubblicate sul sito
internet www.gspeterpan.it e divulgate tramite invio di posta elettronica e passaparola nei
nostri consueti luoghi d’allenamento.
PREMIAZIONI
Avranno luogo in ambito della festa sociale che si terrà nel mese di Dicembre.
Sarà dato un riconoscimento al maggior numero d’atleti in base alle disponibilità della
Società.

Si cercherà di premiare anche gli atleti che si distingueranno nelle multi-discipline. Non
essendoci una Classifica dedicata, i premi saranno approvati e assegnati dal Consiglio
Direttivo.
BILANCIO
Sarà reso noto a tutti gli iscritti alla Festa Sociale.
Roma, 04 Gennaio 2016
Il Direttivo

