
 

 

  

 

CARVICO SKYRUNNING ASD 
Campionato Sociale Skyrunning 

Regolamento: 

- Il Campionato Sociale Skyrunning è stato pensato per coinvolgere e stimolare gli atleti della 
Carvico Skyrunning durante la stagione 2020, selezionando gare di trail e skyrace nella nostra 
zona. Il calendario delle prove NON è vincolante, perciò ogni atleta è libero di partecipare, 
oppure no, ad ogni gara. 

- Il campionato sociale è composto da 10 prove, alcune con doppio percorso, di cui sotto 
troverete il calendario. 

- Per ogni prova verranno assegnati dei punti ad ogni atleta giunto al traguardo in base alla 
classifica “interna”, cioè considerando solo i Carvicos presenti nella classifica ufficiale.  

- I punti sono assegnati nel seguente modo: 1° classificato (20 punti),  2° (17),  3° (15),  4° (13),      
5° (11),  6° (10),  7° (9),  8° (8),  9° (7),  10° (6),  11° (5),  12° (4),  13° (3),  14° (2),  15° (1). A tutti 
gli atleti che concludono oltre la 15° posizione verrà assegnato 1 punto. 

- Sono previsti bonus per alcune prove in base al percorso (come riportato in seguito). 

-È previsto un bonus di 5 punti per gli atleti che raggiungeranno le prime 5 posizioni nella 
classifica generale assoluta, maschile e femminile, di una prova. 

- L’ultima tappa, come ogni anno, sarà la Pico. Un occasione imperdibile per festeggiare insieme 
la fine della stagione, ma anche per guadagnare preziosi punti per la classifica finale. Infatti 
verranno assegnati punti doppi ad ogni atleta che concluderà la prova su ciascun percorso, così 
i sorpassi in classifica generale saranno possibili fino all’ultima prova.  

- Per stilare la classifica finale verranno considerati gli 8 risultati migliori di ogni atleta (punti). 
Per chi avesse partecipato a meno di 8 prove verranno sommati tutti i risultati. Per chi avesse 
partecipato a più di 8 prove verranno esclusi i due risultati peggiori. 

- Le premiazioni finali dei Campionati Sociali si terranno la sera della cena sociale di fine anno. 

- Per queste gare la società provvederà all’iscrizione degli atleti interessati. Per il 
rispetto del lavoro di tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tassativamente 
entro la data stabilita, pena la non accettazione dell'iscrizione. Si potrà pagare con bonifico o in 
contanti, presso Campo Base o presso Gioielleria Ghezzi. 
 
 
 

Buon campionato a tutti!! 
 
 
 
 
 
Responsabile iscrizioni: Federica Rota 
Responsabile classifiche: Francesco Finazzi 



 

           PROVE:  

 BONUS: 

5 APRILE GHOST TOWN TRAIL 15KM 1000D+  

25 APRILE VALZURIO TRAIL 22KM 1300D+  

24 MAGGIO ESINO SKYRACE 27KM 2000D+ +5 

7 GIUGNO TRAIL DEGLI ALTIPIANI 34KM 1850D+  

7 GIUGNO TRAIL DEGLI ALTIPIANI 56KM 3400D+ +5 

19 LUGLIO BARRO SKY NIGHT 17KM 1300D+  

2 AGOSTO RONCOBELLO-LAGHI GEMELLI 22KM 1400D+  

AGOSTO VALTALEGGIO TRAIL 25KM 1700D+  

AGOSTO VALTALEGGIO TRAIL 50KM 3200D+ +5 

SETTEMBRE PODONE SKYTRAIL 24KM 1780D+  

OTTOBRE BELLAGIO SKYRACE 15KM 950D+  

OTTOBRE BELLAGIO SKYRACE 28KM 1850D+ +5 

NOVEMBRE PICO TRAIL 15 1100D+ (x2) 

NOVEMBRE PICO TRAIL 30KM 2050D+ (x2) +5 

Calendario 

N.B. : le date delle ultime prove non sono ancora state stabilite dagli organizzatori, se non 
dovessero essere confermate verranno sostituite con altre gare simili nello stesso periodo. 
Provvederemo ad aggiornare il calendario appena avremo notizie. 


