
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2021 
 

 

Visto il protrarsi della pandemia, con la conseguente impossibilità di partecipare a manifestazioni 

ufficiali, l’asd Olibanum Overrunners, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, ha 

organizzato un Campionato sociale a squadre. A tale evento prenderanno parte tutti i tesserati per 

la stagione corrente. Il direttivo si riserva il diritto di invitare atleti provenienti da altre società.  

La manifestazione è strutturata secondo le seguenti modalità: 

 

- Partecipanti: 7 squadre composte ciascuna da 5 atleti (le squadre sono state sorteggiate 

cercando di stabilire un principio di equilibrio generale) 

 

- Calendario: 8 tappe di seguito elencate * 
 

DATA LUOGO PERCORSO 

14 febbraio Olevano Romano 10 KM 

28 febbraio S.Vito – Rocca S.Stefano 10 KM 

14 marzo Valmontone 10 KM 

21 marzo S.Vito – Capranica   7 KM 

28 marzo Roma Da definire 

11 aprile Fiumicino 10 KM 

18 aprile Subiaco – Jenne 10 KM 

25 aprile Olevano Romano 10 KM 
 

* Il calendario potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. In tal caso sarà 

dovere del direttivo dare tempestivo avviso a tutti i partecipanti. 

 

- Classifica di tappa: Gli atleti faranno guadagnare ai loro team 5 punti per la presenza sul 

campo cui andranno sommati i punti conquistati in gara. Sarà adottato un punteggio a 

scalare che varierà in base ai partecipanti di giornata (es. con 20 partecipanti il primo 

classificato otterrà 20 punti; il secondo classificato 19… fino ad arrivare all’ultimo che 

guadagnerà 1 punto).  

 

- Classifica finale: La somma dei punteggi ottenuti nelle 8 tappe decreterà la squadra 

vincitrice.  

 

- Premiazioni: Si svolgeranno al termine dell’ultima tappa. Tutti i componenti della squadra 

vincitrice (con almeno 4 gare all’attivo) riceveranno (oltre all’onore e alla gloria) un trofeo e 

del materiale sportivo. 

 

- Informazioni: Tutte le indicazioni necessarie (orari, logistica, modalità…) relative ad ogni 

singola tappa verranno fornite la settimana precedente all’evento. 

 

 

 


