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Art.1 – Definizione 

Il “Trofeo Sagitta” consiste in una classifica, redatta secondo i punteggi in seguito riportati, che a fine 

stagione 2020 decreta il campione sociale. Tali punteggi vengono acquisiti dall’atleta mediante la 

partecipazione ad una o più manifestazioni agonistiche con indosso la maglia Sagitta. Per incrementare 

l’aggregazione e lo spirito di amicizia e sportività tra i soci, il punteggio del Trofeo è incentrato sulle gare 

segnalate ad inizio stagione dalla società nel calendario pubblicato, ed evidenziate mediante logo o 

denominazione “Trofeo Sagitta”. 

Art.2 – Destinatari 

Il Trofeo Sagitta promuove ed incentiva la pratica dello sport agonistico, pertanto ha come destinatari tutti i 

soci tesserati come “amatori” che svolgono, o che vogliono iniziare a svolgere, attività sportiva agonistica, 

abitualmente od occasionalmente.  

Art.3 – Referente 

Il Consiglio Direttivo della Sagitta designa per l’anno 2020 il segretario Marco Bergo (mail 

sagitta.bike@libero.it , cell 3428502639) come referente del Trofeo Sagitta. 

Art.4 – Obbligo di Rappresentanza 

I soci impegnati nell’attività agonistica rappresentano ufficialmente la società nelle diverse manifestazioni, 

pertanto hanno l’obbligo di indossare la divisa sociale in vigore al fine di divulgare l’immagine della Sagitta 

Bike. Eventuali deroghe possono essere autorizzate solo dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione. Tale 

vincolo non sussiste in occasione di allenamenti o nel tempo libero. 

Art.5 – Premiazioni 

Tutti i soci agonisti che parteciperanno ad una o più gare appartenenti al Trofeo Sagitta rientreranno in una 

speciale classifica calcolata sulla base dei punteggi di cui all’Art.6 . A fine stagione verranno premiati i primi 

3 classificati, in occasione della cena di fine stagione. 

  



Art.6 – Punteggio Trofeo Sagitta 

Il punteggio viene attribuito in base alla partecipazione e al posizionamento in classifica assoluta rispetto 

agli altri atleti Sagitta Bike partecipanti. Tutti i seguenti punteggi sono cumulabili. 

Partecipazione ad un evento NON appartenente al Trofeo Sagitta – ecopedalata 01 pt 

Partecipazione ad un evento NON appartenente al Trofeo Sagitta – gara corta (<65km) 05 pt 

Partecipazione ad un evento NON appartenente al Trofeo Sagitta – gara lunga (>=65km) 10 pt 

Partecipazione ad un evento appartenente al Trofeo Sagitta - ecopedalata  05 pt 

Partecipazione ad un evento appartenente al Trofeo Sagitta – gara corta (<65km) 10 pt 

Partecipazione ad un evento appartenente al Trofeo Sagitta – gara lunga (>=65km) 20 pt 

Iscrizione con mancata partecipazione a gara Trofeo Sagitta    05 pt 

Piazzamento dal 1^ al 10^ tra gli atleti Sagitta (solo in gara Trofeo)   10 pt a scalare 

Piazzamento dall’11^ in poi tra gli atleti Sagitta (solo in gara Trofeo)   01 pt 

Piazzamento dal 1^ al 5^ di categoria (tutte le gare)     05 pt a scalare 

Piazzamento dal 1^ al 10^ assoluto (tutte le gare)     10 pt a scalare 

Piazzamento primo di categoria (tutte le gare)      20 pt 

Entrata in classifica finale di un circuito       20 pt 

Art.7 – Modalità di attribuzione punteggio e comunicazione dati 

Il suddetto punteggio viene attribuito a tutti gli atleti Sagitta partecipanti alle manifestazioni agonistiche 

fino al 15 Dicembre 2020 compreso. Per l’attribuzione del punteggio è necessario che il singolo atleta invii 

all’indirizzo sagitta.bike@libero.it , oppure comunichi personalmente ai consiglieri Sagitta, la propria 

posizione in classifica assoluta e di categoria subito dopo ogni gara. In caso di mancata comunicazione 

entro la settimana successiva alla gara partecipata non verranno assegnati i rispettivi punti. 

Art.8 – Segnalazioni, contestazioni e false comunicazioni 

Eventuali segnalazioni di errore, anomalie o contestazioni nell’assegnazione dei punti devono essere 

inoltrate per gli opportuni controlli al referente di settore o via mail all’indirizzo sagitta.bike@libero.it . 

Il consiglio della ASD Sagitta Bike si riserva di verificare periodicamente la veridicità dei dati trasmessi dai 

soci, e qualora necessario può chiedere agli stessi la dimostrazione della partecipazione alla gara. In caso di 

conclamate false informazioni fornite dal socio, o atteggiamenti dannosi alla politica sociale del Trofeo e 

all’immagine di Sagitta Bike, lo stesso può essere escluso dal Trofeo per comportamento antisportivo a 

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 

Art.9 – Aggiornamento classifica e comunicazione 

La classifica generale verrà aggiornata mensilmente e pubblicata sul sito internet, Facebook e sul gruppo 

WhatsApp di Sagitta Bike. 

Art.10 – Periodo di riferimento 

Ai fini del calcolo del punteggio viene preso in considerazione il periodo che va dalla prima gara del Trofeo 

fino al 15 Dicembre 2019. Il Consiglio Direttivo se lo ritiene necessario ai fini organizzativi può anticipare o 

prorogare la chiusura, previa comunicazione giustificata ai soci con necessario anticipo. 

  



Art.11 – Gare appartenenti al Trofeo Sagitta 

Le gare appartenenti al Trofeo Sagitta, per le quali viene attribuito un punteggio relativo alla posizione 

finale reciproca dei singoli atleti, sono identificate nel calendario ufficiale della società, pubblicato nell’Area 

Soci del sito www.sagittabike.it . 

Qualora ad un evento non appartenente al Trofeo Sagitta ci siano almeno 10 soci iscritti, quell’evento viene 

inserito d’ufficio nel Trofeo Sagitta. 

Art.12 – Modifiche Regolamentari 

Il Consiglio Direttivo della Sagitta Bike si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il presente 

regolamento in caso di necessità, volontà di miglioramento o richiesta dei soci. Ad ogni modifica seguirà 

comunicazione a tutti i soci. 


