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Regolamento classifica sociale 
Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 

Partecipanti 
Tutti i soci in regola con il tesseramento alla società Gruppo Podisti Resco A.S.D. possono partecipare alla 

competizione. 

La classifica è valida per l’anno in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

Per ogni gara podistica o evento sociale (supporto alle gare organizzate dalla società) sono assegnati dei 

punti, in Tabella 1 i punteggi assegnati ad ogni gara/evento. 

 

Tabella 1 - Punteggi eventi 

Evento punti 

gara competitiva e nc in provincia FI 4 

gara competitiva e nc fuori provincia in regione 3 

gara fuori regione 2 

corsa del mese 5 

eventi sociali (organizz. gare) 5 

 

 

La classifica sarà aggiornata almeno una volta al mese con il consuntivo dell’anno in corso. 

 

La classifica sociale è visualizzabile sul sito web di società http://www.podistiresco.it sulla seguente pagina 

http://www.podistiresco.it/classifsociale.html (v. Figura 1). 

 

Il regolamento potrà essere aggiornato, ogni aggiornamento sarà reso noto e pubblicato sul sito. 

http://www.podistiresco.it/
http://www.podistiresco.it/classifsociale.html


 

15 Marzo 2015 

2 

Figura 1 - Pagina Classifica Sociale 

 

 

Inserimento dati 
Sarà a cura del socio l’inserimento dei dati di partecipazione a gare/eventi sulla pagina web predisposta 

http://www.podistiresco.it/classifsociale_ins.html (v. Figura 2) raggiungibile anche cliccando sulla matita 

 presente nella pagina della classifica sociale. 

Cosa occorre inserire? 

 IDatleta : n° progressivo socio individuabile all’interno della pagina web 

http://www.podistiresco.it/elesociattivi.html   

 Data evento : data in cui è stata svolta la gara / evento 

 Evento : tipo di evento a cui si è partecipato come indicato in Tabella 1 

 Descrizione evento : nome e/o breve descrizione della gara/evento a cui si è partecipato 

 Tessera UISP : numero tessera UISP valida per l’anno in corso 

 e-mail : indirizzo email del socio 

http://www.podistiresco.it/classifsociale_ins.html
http://www.podistiresco.it/elesociattivi.html
http://www.podistiresco.it/classifsociale.html
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una volta inseriti i dati cliccare sul bottone  

si riceverà il messaggio che l’inserimento del record è stato eseguito, tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Figura 2 - Inserimento dati a cura del socio 

 

Controlli sui dati inseriti 
Confidando sulla correttezza dei soci l’unico controllo eseguito in fase di compilazione della classifica sarà la 

corretta associazione tra IDatleta e numero tessera UISP, il numero tessera UISP del socio dovrà 

corrispondere a quello presente nell’archivio UISP. I record con dati non corretti saranno scartati. 

L’inserimento dei dati potrà essere fatto entro la prima decade del mese successivo allo svolgimento della 

gara. 

Fino al 30 aprile 2015 sarà possibile inserire dati di eventi svolti dal 1 gennaio al 30 aprile 2015. 

Premi 
Sarà cura del consiglio e del presidente preparare una lista di premi eventuali da assegnare ai migliori 

classificati. La decisione sarà presa prossimamente e comunicata tramite email/sms/facebook/ecc. 

 


