
 

 

Campionato sociale 2022 

 

Dal mese di Marzo al mese di Ottobre, si svolgerà il campionato sociale T.Bike 2022 che 
attraverso la partecipazione ad una serie di eventi ed attività darà origine ad una classifica 
e porterà, a fine stagione, alla proclamazione del Campione sociale 2022, il quale  avrà 
l’onore di custodire per l’anno successivo il Trofeo T.BIKE con la targhetta celebrativa 
recante il proprio nome. Quest’anno, per alcuni veterani del Campionato, si apre la 
possibilità di vincerlo per la terza volta, facendo proprio il trofeo… Ma tranquilli dall’anno 
successivo ne troverete uno nuovo ad aspettare il vincitore. 

 

GARE 

A chi parteciperà a delle competizioni, sia mtb che strada,  verranno assegnati i seguenti 
punteggi: 

- Marathon 20 
- Granfondo 15 
- XC  5 

 

USCITA DOMENICALE 

Ai partecipanti all’uscita domenicale verranno assegnati 3 punti. 

 

SALITE DEL MONTE GRAPPA 

A chi effettuerà una delle salite previste dai brevetti del Monte Grappa sia su strada che 
mtb, verranno assegnati 10 punti. Per il riconoscimento dei punti dovrà essere data evidenza 
della avvenuta ascensione tramite: timbratura in partenza e arrivo del apposito taccuino, 
testimonianza di un compagno, foto, posizioni Whatsapp e quanto altro possa costituire 
prova dell’avvenuta ascensione. Tutte le info, traccia Gpx delle salite e libretto si trovano nel 
sito https://www.energiapura.info/brevetto_grappa.php  

 

https://www.energiapura.info/brevetto_grappa.php


EVENTI ORGANIZZATI      

USCITA DI APERTURA STAGIONE 

FOTO DI GRUPPO   

USCITA DI CHIUSURA STAGIONE     

Punti assegnati per ogni evento, 20 

 

Il direttivo ci tiene a precisare che non c’è nessun obbligo di partecipazione al Campionato 
sociale, il quale ha il solo scopo di creare occasioni aggregative e  goliardiche tra tesserati 
e non di competizione tra gli stessi.  

La consegna del Trofeo T.BIKE al vincitore del Campionato sociale avverrà in occasione 
della cena di fine stagione. 

Tutti i tesserati che vorranno partecipare al Campionato sociale dovranno comunicare la 
loro partecipazione ad ogni evento che assegna punti ENTRO 7 GIORNI  dalla 
partecipazione, mediante messaggio WhatsApp sulla chat CAMPIONATO T.BIKE. A chi non 
rispetterà la scadenza dei sette giorni non verrà assegnato il punteggio relativo, mentre chi 
fornirà false indicazioni sarà estromesso dal Campionato sociale. La classifica del 
Campionato sociale sarà aggiornata e visibile sulla chat con cadenza mensile. Nella chat 
CAMPIONATO T.BIKE verranno inseriti tutti i tesserati 2022 e verrà utilizzata 
esclusivamente per la gestione del Campionato sociale, chiunque ne farà un utilizzo 
scorretto o pubblicherà materiale inappropriato, verrà estromesso dal Campionato sociale 
e dalla chat.   

 

Per ulteriori info  

Giampaolo Ruzzarin: 339/7515820 

Nicola Friso: 347/1302273                                 

  
 


