
 
 

 

CAMPIONATO SOCIALE 2018 
 

Nel corso della riunione di Mercoledì 14 Marzo 2018 il Direttivo ha definito 

l’allestimento, per la stagione agonistica 2018, del Campionato Sociale con il 

seguente regolamento: 

 

1) Vengono inserite nel campionato tutte le manifestazioni sportive organizzate o 

assistite dalla ASD Podistica Valle Infernotto. Complessivamente si tratta di 10 

gare su tracciati di varia natura: 
 

• Domenica 25 Marzo – Bagnolo P.te – Corri con il Maria Pia (1) 

• Sabato 5 Maggio – Villar di Bagnolo P.te – Memorial Maurino (2) 

• Sabato 2 Giugno – Crissolo – Monviso Vertical Race (2) 

• Sabato 16 Giugno – Barge – Barge / Montebracco (2) 

• Mercoledì 4 Luglio – Cavour – Crono Rocca (1) 

• Lunedì 16 Luglio – Villar di Bagnolo P.te – Gir dij Macarun (1) 

• Giovedì 19 Luglio – Ostana – La courso de le braie jaoune (2) 

• Venerdì 27 Luglio – Montoso di Bagnolo P.te – Trofeo Terli (1) 

• Domenica 26 Agosto – Crissolo – Tour Monviso Trail e Race (3) 

• Domenica 30 Settembre – Bobbio Pellice – Trail degli Invincibili (3) 

 

• Legenda: 1) = Prevalente corsa – 2) = Medio impegno – 3) = Gara impegnativa 

 

 

2) Saranno assegnati 50 punti di partecipazione ad ogni singola prova portata a 

termine. Inoltre 50 punti saranno assegnati a chi da un contributo al buon 

svolgimento delle gare organizzate dalla nostra Podistica. 

3) Per quanto riguarda i punti di classifica, gli stessi saranno assegnati a scalare in 

proporzione al numero di concorrenti classificati complessivamente nelle 

categorie Maschile e Femminile. 

4) Al fine della determinazione della classifica finale saranno ritenuti utili i 7 

migliori punteggi ottenuti. 

5) Verranno redatte le classifiche separate per la categoria Maschile e Femminile. 

 

I premi in rimborsi spese e/o materiale sportivo saranno definiti al termine della 

stagione agonistica compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 

La gestione del Campionato è affidata a Stefania. 
 

  

Il Direttivo 


