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Premessa
“Mettici il Cuore” è un'iniziativa del Team De Rosa Santini per la stagione ciclistica 2016, il cui obietti -
vo è il consolidamento del gruppo e l'affiatamento tra i membri della squadra. Verranno riconosciuti
così  l'impegno e la  partecipazione alle attività sportive proposte da ASD Cuore Grinta Passione,
nell'ambito del settore granfondo, e premiato in modo particolare lo spirito di aggregazione, mettendo
in secondo piano le velleità agonistiche individuali.

Partecipazione e obblighi
La partecipazione a “Mettici il Cuore” è gratuita e aperta a tutti i soci di ASD Cuore Grinta Passione in
regola con il versamento della quota sociale per l'anno 2016. I membri della Squadra Corse (secondo
apposito elenco) ne condivideranno lo spirito, ma non saranno inseriti nelle classifiche e non contri -
buiranno all'assegnazione dei bonus per gli arrivi simultanei.
Per ottenere il punteggio in ogni singola prova, è obbligatorio partecipare all'evento con la divisa so-
ciale 2016 ed essere iscritti allo stesso con il nome corretto della squadra, ovvero “Team De Rosa
Santini”. Sarà cura dei partecipanti stessi verificare prima della partenza la corrispondenza esatta del
nome team.

Calendario
Il calendario gare di “Mettici il Cuore” prevede due raggruppamenti, uno principale e uno regionale.
Il calendario regionale prevede tre ulteriori sottogruppi, suddivisi per competenza geografica.
Le prove inserite sono state selezionate tra le granfondo che garantiscono un cronometraggio elettro-
nico, necessario per la redazione delle graduatorie.
Per le prove del calendario principale sono garantiti i servizi di segreteria (procedure di iscrizione e
prenotazioni alberghiere) secondo quando disposto da ASD Cuore Grinta Passione, mentre gli oneri
di registrazione e di organizzazione per le trasferte dei calendari regionali sono a carico dei parteci -
panti.

Punteggi
- Punteggio di Percorso (PdP): saranno assegnati 3 punti per aver portato a termine il percorso gran-
fondo, 2 punti per il mediofondo e 1 punto per il corto, ove previsto. In caso di percorso unico, saran -
no assegnati 2,5 punti. A coloro che prenderanno il via ad una manifestazione granfondistica del ca-
lendario ufficiale del Team De Rosa Santini, ma non riusciranno a portarla a termine, saranno comun -
que assegnati 0,5 punti.
-  Coefficiente Calendario (CC):  i  punteggi di percorso sono raddoppiati  per le gare del calendario
principale e triplicati per le due granfondo che portano il nome dei title sponsor del team, la Granfondo
Firenze De Rosa e la Granfondo Stelvio Santini.



Bonus
Allo scopo di premiare lo spirito di gruppo, per ogni gara è assegnato un bonus di 1 punto per ogni
compagno di squadra con cui si conclude la gara. Nel caso il compagno di squadra sia di sesso fem-
minile, il bonus è di 3 punti. Perché l'arrivo sia considerato simultaneo, la differenza in termini di tem-
po nel passaggio sul traguardo di due compagni di squadra non deve essere superiore ai 5 secondi;
a questo scopo viene considerato il tempo di gara indicato dal cronometrista ufficiale della manifesta-
zione.

Esempio attribuzione punteggi
A titolo di esempio, consideriamo un membro del team che conclude il percorso lungo della Granfon-
do Firenze De Rosa insieme a tre compagni di squadra, una donna e due uomini.
Per questa gara gli sono assegnati 3 punti (PdP) per il percorso granfondo, triplicati secondo il coeffi -
ciente calendario (CC), cui sono poi aggiunti 2 punti per aver concluso la prova con due compagni di
squadra uomini e 3 punti per essere passato sul traguardo con una compagna di squadra donna.
Vengono totalizzati quindi 14 punti.

Classifica finale
Per la redazione della graduatoria finale saranno considerati i migliori dieci punteggi per ogni parteci -
pante. Verranno predisposte due classifiche, una maschile ed una femminile.

Premi
Saranno premiati i primi cinque uomini e le prime tre donne delle classifiche finali, purché presenti alla
cerimonia di premiazione. Saranno inoltre predisposti tre premi speciali a sorpresa.

Penalità
Partecipare alle manifestazioni senza indossare la divisa sociale (maglia e pantaloncino), salvo dimo-
strare di esserne realmente impossibilitati, comporta una penalità di 10 punti.
Eventuali  scorrettezze dei  partecipanti  verranno sanzionate con l'estromissione inappellabile dalla
classifica e l'allontanamento immediato da ASD Cuore Grinta Passione.

Variazioni al presente regolamento
E' facoltà del Consiglio Direttivo di ASD Cuore Grinta Passione apportare modifiche al presente rego-
lamento, qualora necessarie, senza necessità di preavviso.


