
    REGOLE E INFORMAZIONI ATTIVITA' SOCIALE 2022                                                       

- L’acquisizione dei punti per la partecipazione al “Campionato Sociale” si potrà ottenere attraverso le “uscite sociali” e/o “gite” descritte nel Calendario 
Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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    REGOLE E INFORMAZIONI ATTIVITA' SOCIALE 2022                                                       

- L’acquisizione dei punti per la partecipazione al “Campionato Sociale” si potrà ottenere attraverso le “uscite sociali” e/o “gite” descritte nel Calendario 
Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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- L’acquisizione dei punti per la partecipazione al “Campionato Sociale” si potrà ottenere attraverso le “uscite sociali” e/o “gite” descritte nel Calendario 
Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 



    REGOLE E INFORMAZIONI ATTIVITA' SOCIALE 2022                                                       

- L’acquisizione dei punti per la partecipazione al “Campionato Sociale” si potrà ottenere attraverso le “uscite sociali” e/o “gite” descritte nel Calendario 
Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 



    REGOLE E INFORMAZIONI ATTIVITA' SOCIALE 2022                                                       

- L’acquisizione dei punti per la partecipazione al “Campionato Sociale” si potrà ottenere attraverso le “uscite sociali” e/o “gite” descritte nel Calendario 
Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 
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Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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Sociale, e attraverso i “Servizi” descritti nella sezione “Servizi ad Eventi”. 

- Concorrono alla raccolta punti anche tutti i raduni e tutte le manifestazioni che però al momento non sono ancora fissati per causa dell’emergenza Covid. 

- Per l’acquisizione dei PUNTI nella classifica sociale è NECESSARIO ESSERE IN REGOLA con il TESSERAMENTO, la CERTIFICAZIONE MEDICA, e utilizzare 
l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 

- Alla classifica dei “servizi” potranno partecipare tutti i soci tesserati FCI di tutte le categorie (in regola con il tesseramento per l’anno in corso) e tutti gli 
Amici Sostenitori con tessera ACSI (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

Per la PARTECIPAZIONE ai “SERVIZI” e  l’ASSEGNAZIONE del RELATIVO PUNTEGGIO, E’ NECESSARIO CHE OGNI SOCIO CONFERMI LA PROPRIA 
DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 
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- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 

- Alla classifica delle “uscite sociali” potranno partecipare solo i soci tesserati, in regola con tessera e certificato, con tessere di tipo: CICLOAMATORE 
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- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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(Master) e CICLOTURISTA (quest’ultima tessera permette di partecipare ad alcuni Raduni in calendario esclusivamente per il percorso Corto, se non 
superiore a 80 km!) 
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- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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l’ABBIGLIAMENTO SOCIALE FAUSTO COPPI (non Novecolli). 

- Le classifiche saranno separate, una per le “uscite” e una per i “servizi”. 
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- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 
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DISPONIBILITA’ (di volta in volta) OBBLIGATORIAMENTE o TRAMITE TELEFONO o NELLA CHAT del GRUPPO ASA 2022 appositamente creato, saranno 
confermati i nominativi in base al numero di persone necessarie relativamente al servizio da svolgere. 

- La settimana in cui si svolge la Granfondo Internazionale Novecolli (dal 16 al 22 maggio) è considerata 1 evento! (80 punti una tantum) 

- In caso di concomitanza fra una “uscita sociale” ed un “servizio” nello stesso giorno (nel caso in cui si partecipi ad entrambi) si otterrà solamente il 
punteggio maggiore fra i due. 

- Durante l’anno, il Comitato si avvale della facoltà di inserire in calendario eventuali altri “Servizi”. 

- Non possono partecipare alla raccolta punti i tesserati come “Motostaffetta” e “Scorta Tecnica”. 

- Sono altresì previste gite infrasettimanali con partenza in auto o pullmino per Giro Valli di Comacchio, Santuario della Verna, 4 passi, Sella Ronda, Roma 
(cammino di San Vinicio).    

- ATTRIBUZIONI PUNTEGGI: ad ogni uscita effettuata 50 punti, partecipazione a Gite, raduni e Granfondo 80 punti. 

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERVIZI: ad ogni servizio 150 punti, in occasione di servizi ad eventi concomitanti verrà attribuito un solo punteggio.  

Per tutti i soci verranno stilate due classifiche che permetteranno di accedere ai premi (buoni acquisto) al raggiungimento dei minimi qui sotto descritti: 

- Classifiche 

USCITE SOCIALI e/o GITE                  SERVIZI ad EVENTI 

Da punti 600 a punti     799         €.  30    Da punti    500 a punti    799        €.   30 

Da punti 800 a punti      999        €.  40    Da punti    800 a punti    999        €.   40 

Da punti 1000 a punti   1299      €.  50    Da punti 1000 a punti   1149       €.   50 

Da punti 1300 a punti   1449      €.  60    Da punti 1150 a punti   1299       €.   60 

Da punti 1450 a punti in poi       €.  80                 Da punti 1300 a punti in poi         €.  80 

- Premiazioni: 

Le premiazioni verranno effettuate nella “serata di fine anno” a Dicembre 2022. I premiati riceveranno uno o più buoni da utilizzare esclusivamente dal 01 
Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per il ritiro di abbigliamento sociale e altro. 

I premi vinti nei Raduni, Medio Fondo, Gran Fondo ecc. saranno sorteggiati fra i partecipanti di ogni singola manifestazione, il sorteggio sarà effettuato dal 
comitato nella prima occasione utile. Sarà compito del comitato informare i sorteggiati per il ritiro del premio. 

Il comitato si riserva la possibilità di premiare, al di fuori delle classifiche, i Soci che nell'arco dell'anno portino a termine manifestazioni di particolare 
rilievo. 

Per i SERVIZI in gare professionistiche e in manifestazioni organizzate dalla Società, verranno riconosciuti i punti come da programma descritto nella pagina 
dedicata. 

Le classifiche saranno aggiornate di volta in volta e pubblicate nell'apposita sezione del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 

Ogni eventuale possibile variazione a questo Regolamento e Calendario Sociale verrà concordato dal comitato amatoriale e pubblicato nella sezione 
“NEWS” del sito ufficiale: www.gcfaustocoppi.it 


