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TROFEO SOCIALE 2020 

Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Trofeo Sociale ORANGE per l’anno 2020 
dell’A.S.D. Team L’Orange. 

Il periodo di validità del Trofeo Sociale 2020 va dalla prima settimana di febbraio alla seconda 
settimana di dicembre, e precisamente da VENERDì 7 FEBBRAIO a MARTEDì 8 DICEMBRE 2020. 
 

CLASSIFICAZIONE E NUMERAZIONE DELLE INIZIATIVE 

Il Trofeo Sociale si compone di una serie di iniziative classificate come di seguito indicato, in base 
alla natura dell’iniziativa stessa: 

Tipologia iniziativa Descrizione Numero 

GARA 
Manifestazione ciclistica competitiva amatoriale facente 
parte del calendario del trofeo sociale stagionale. 

5 

CLASSICA 
Uscita non competitiva organizzata dal Team facente parte 
del calendario del trofeo sociale stagionale. 

14 

USCITA TEAM 

Uscita non competitiva organizzata dal Team la domenica o 
nei giorni festivi. Sono escluse le giornate nelle quali sono 
programmate “gare” o “classiche”, le domeniche del periodo 
estivo (dal 21 luglio al 1° settembre) e il giorno di pasqua. 

20 

ATTIVITA’ SOCIALE 
Attività connessa ad aspetti di socialità del gruppo che non 
prevede l’utilizzo della bicicletta (cene sociali, assemblea).  

5 

 

Nell’ultima parte del presente Regolamento è riportato il calendario completo delle iniziative 

ciclistiche facenti parte del Trofeo Sociale 2020, con indicazione della tipologia di uscita, della 

data, del percorso, del chilometraggio e del dislivello. 

 
In caso di maltempo, l’eventuale annullamento dell’USCITA CLASSICA o dell’USCITA TEAM 
programmata sarà comunicato dal Presidente e/o da uno dei Componenti il Consiglio Direttivo; la 
notizia relativa all’annullamento dell’uscita sarà diffusa attraverso: 

1. messaggio sulla chat ufficiale del gruppo whatsapp “Team Strada Orange”; 
2. avviso nella sezione TEAM del sito www.ciclilorange.it 

L’Iniziativa prevista in calendario annullata per maltempo, o per altra grave e particolare 
motivazione, ai fini della classifica del Trofeo, non potrà essere sostituita da altra tipologia di 
iniziativa. 

http://www.ciclilorange.it/
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  
 

In relazione alle iniziative del Trofeo Sociale il meccanismo di attribuzione dei punteggi prevede: 

1. l’assegnazione provvisoria di un punteggio base, definito in relazione alla tipologia di 

iniziativa; 

2. l’attribuzione del punteggio definitivo per effetto dell’applicazione di penalizzazioni ed 

incrementi come di seguito indicato. 

 

Le penalizzazioni prevedono la sottrazione di punti dal punteggio base o dal punteggio già 

incrementato come meglio descritto nel relativo capitolo. Gli incrementi prevedono la 

moltiplicazione del punteggio base per i fattori moltiplicativi o l’addizione di punteggio 

incrementale come meglio descritto nel relativo capitolo. 

 

Per le iniziative classificate come “GARA” sono assegnati 7 punti per ciascun evento. 

Per le iniziative classificate come “CLASSICA” sono assegnati 5 punti per ciascun evento. 

Per le iniziative classificate come “USCITA TEAM” sono assegnati 2 punti per ciascun evento.  

Per le iniziative classificate come “ATTIVITA’ SOCIALI” sono assegnati 5 punti per “l’Assemblea 

sociale del Team” e 3 punti per le “cene sociali” (si prevedono complessivamente 5 iniziative di 

cui 4 cene sociali e l’assemblea sociale di fine stagione).  

 
Per la 3gg, ai fini dell’assegnazione dei punteggi, per ciascuno dei tre giorni verranno attribuiti i 
punteggi previsti, con i rispettivi fattori di incremento e riduzione, per ciascuna CLASSICA.  
Per le USCITE TEAM della domenica il punteggio è assegnato ai soci presenti al momento della 
foto di gruppo che viene fatta in occasione della sosta caffè.  
Per le GARE il punteggio previsto (7 punti) sarà assegnato sempre che l’arrivo avvenga nei 
termini ed orari ufficiali previsti dal regolamento di ogni singola GF. Nel caso in cui la GF non 
venga portata a termine verrà applicato il fattore di penalizzazione previsto per le uscite non 
concluse. Nel caso in cui la GF sia conclusa oltre il tempo massimo previsto dal regolamento di 
ogni singola GF verrà assegnato unicamente il punteggio previsto per la partecipazione; il 
punteggio assegnato non sarà quindi moltiplicato per alcun fattore di incremento. Sono 
considerate valide solo le partecipazioni regolari (iscrizione regolarmente registrate a proprio 
nome), con posizioni rilevate tramite chip (tranne le manifestazioni che non ne prevedono 
l’utilizzo), esenti da comportamenti antisportivi ed in conformità con il codice etico sottoscritto 
in fase di tesseramento.  
 
A titolo esemplificativo, si riportano alcuni casi di partecipazioni NON valide: quando si partecipa 
all’evento senza essere iscritti; o senza chip (quando previsto); o in sostituzione di un’altra 
persona senza che il cambio sia stato regolarizzato con gli organizzatori dell’evento (con chip e/o 
pettorale altrui); o quando ci si macchia di comportamenti antisportivi quali l’ingresso in una 
griglia a cui non si ha diritto, il taglio del percorso, la cessione del proprio chip ad altri durante la 
gara, l’utilizzo di mezzi non leciti per migliorare la prestazione, azioni violente nei confronti dei 
partecipanti alla gara etc.  
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È facoltà del direttivo Orange Team assegnare penalizzazioni o ricorrere a provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei responsabili delle irregolarità, quali il richiamo formale, la 
decurtazione dei punti acquisiti nella gara o uscita incriminata, la decurtazione di tutti i punteggi 
acquisiti fino alla data, l’esclusione dalla classifica dell’anno o l’estrema decisione dell’espulsione 
dal Team. Le penalizzazioni riguarderanno anche i soci che non rispettano l’ambiente (es. gettare 
cartacce e/o rifiuti, borracce, camere d’aria etc. in siti non consentiti). 
 

Inoltre, per la presenza concordata come collaboratore volontario (atleta non partecipante) alle 

gare od eventi di calendario team (es. guida dell’ammiraglia) sono attribuiti 3 punti. 
 

PENALIZZAZIONI 

 

Penalizzazione per iniziativa non conclusa: 
 

4 punti nel caso di GARA  

1 punto nel caso di USCITA TEAM 

Tale penalizzazione viene applicata sottraendo i punti di penalità dal punteggio base previsto per 

la tipologia di iniziativa; il nuovo punteggio base così definito viene poi moltiplicato per i fattori di 

incremento. 

Nelle CLASSICHE il mancato completamento dell’uscita non darà luogo a penalizzazione del 

punteggio base; tuttavia al socio verrà assegnato unicamente il punteggio base senza 

l’applicazione dei fattori di incremento per dislivello e chilometraggio. 

 

Penalizzazione per mancato utilizzo della divisa sociale: 

 

5 punti per la partecipazione ad una GARA senza indossare la divisa sociale (nelle manifestazioni 

per le quali è richiesto obbligatoriamente l’utilizzo della maglia della gara - es. GF Campagnolo – 

la penalizzazione sarà attribuita in caso di mancato utilizzo del pantalone della divisa sociale).  

3 punti per la partecipazione ad una CLASSICA senza indossare la divisa sociale. 

1 punto per la partecipazione ad una USCITA TEAM senza indossare la divisa sociale. 

 

In tutte le uscite del programma sociale stagione 2020 (gare, classiche e uscite team) dovrà 

essere indossata esclusivamente la divisa sociale “arancione”.  

Solo in occasione della “3 giorni” e dello “Stage Alpino” potrà essere indossata, in aggiunta alla 

divisa arancione, qualsiasi divisa riportante le calcomanie del Team e di cicli l’Orange.  

È comunque sempre auspicato l’utilizzo dello smanicato sociale.  

Il Team Leader in tutte le iniziative del Trofeo Sociale può indossare anche la maglia o il completo 

Leader, anche riferito ad anni precedenti. 

 

Le penalizzazioni per mancato utilizzo della divisa sociale vengono applicate sottraendo i punti di 

penalizzazione previsti (5, 3 o 1 a seconda dei casi) dal punteggio definitivo dell’iniziativa 

ottenuto applicando i fattori incrementativi al punteggio base. 
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INCREMENTI 

 

I fattori incrementativi di seguito indicati si applicano alle GARE, alle CLASSICHE e alle USCITE 

TEAM; il punteggio base previsto per tali tipologie di uscite viene moltiplicato prima per il fattore 

di incremento che tiene conto del chilometraggio e poi per il fattore di incremento che tiene 

conto del dislivello. 

Fattore incrementativo del punteggio per il CHILOMETRAGGIO  

Il fattore di incremento che tiene conto del chilometraggio dell'uscita viene individuato in 

funzione della fascia di chilometraggio secondo la tabella di seguito indicata: 

Fascia di chilometraggio Fattore di incremento 

Fino a 75 km 1,0 

Da 76 a 100 km 1,2 

Da 101 a 130 km 1,4 

Da 131 a 175 km 1,6 

Da 176 a 200 km 1,8 

Da 201 km in poi 2,0 
 

Nei casi di partecipazione alle GARE in configurazione “lui & lei” viene attribuito ad entrambi i 

soci il punteggio moltiplicato per il fattore di incrementativo CHILOMETRAGGIO.  

Fattore incrementativo del punteggio per il DISLIVELLO  

Il fattore di incremento che tiene conto del dislivello dell'uscita viene individuato in funzione 

della fascia di dislivello secondo la tabella di seguito indicata: 

Fascia di dislivello Fattore di incremento 

Fino a 750 mt 1,0 

Da 751 a 1500 mt 1,2 

Da 1501 a 2000 mt 1,4 

Da 2001 mt a 2500 mt 1,6 

Da 2501 mt a 3000 mt 1,8 

Da 3001 mt in poi 2,0 

 

Nei casi di partecipazione alle GARE in configurazione “lui & lei” viene attribuito ad entrambi i 

soci il punteggio moltiplicato per il fattore di incrementativo DISLIVELLO.  

 

Fattore incrementativo del punteggio per la PERFORMANCE  
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Solo per le GARE, il punteggio del socio, già moltiplicato per i fattori chilometraggio e dislivello, è 

poi moltiplicato per un ulteriore fattore performance. Quest’ultimo è dato dalla somma di due 

fattori che dipendono rispettivamente dal posizionamento del socio sia nella classifica generale 

ufficiale della manifestazione (1), sia nella classifica relativa ai soli atleti Orange (2), che sarà 

definita in seguito. I fattori (1) e (2) sono mostrati nella tabella seguente: 
 

(1) Fattore classifica GENERALE (2) Fattore classifica ORANGE 

Piazzamento Incremento 

Fino a 10% 1,000 

10% + 1 → 30% 0,750 

30% + 1 → 50% 0,625 

50% + 1 → 60% 0,500 

60% + 1 → 80% 0,375 

80% + 1 → 100% 0,250 

 

Piazzamento Incremento 

Primo posto 2,00 

Secondo → Terzo 1,50 

Quarto → 30% 1,30 

30% + 1 → 60% 1,10 

60% + 1 → 80% 0,90 

80% + 1 → 100% 0,75 

 

 

La classifica Orange si definisce a partire dalle diverse classifiche ufficiali dei percorsi della 

manifestazione, rapportando il percorso più facile (corto e con meno dislivello) a quello più 

difficile (lungo e con più dislivello). Il rapporto tra i due percorsi è calcolato come la media tra il 

rapporto delle lunghezze e il rapporto dei dislivelli. 

Con riferimento alle 5 GARE facenti del Trofeo Sociale 2020, i rapporti sono così definiti: 

 

Il percorso facile è rapportato a quello difficile nel seguente modo. Si assuma, ad esempio, che il 

percorso corto sia il 70% di quello lungo. Ciò significa che, per avere una classifica unica, la 

classifica del corto deve essere compressa adeguatamente e inserita nell’ultimo 70% della 

classifica del lungo (dal 30% al 100% del lungo).  
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Partendo dai piazzamenti (in percentuale) ottenuti nella classifica del percorso corto, 

l’inserimento di tali piazzamenti nell’ambito della classifica del percorso lungo (che pertanto alla 

fine del processo diventerà la classifica unitaria) avviene con la seguente formula: 

Piazz.to Classifica Orange Unitaria = 1 – rapporto + (piazz.to corto x rapporto) 

Ciò vale a dire, nell’esempio del percorso corto che vale il 70% di quello lungo, che classificarsi al 

50% del percorso corto è come arrivare al 65% del percorso lungo. 

Nell’esempio: = 1 – 0,7 + (0,50 x 0,7) = 65% 

Fattore incrementativo del punteggio per L’ASSIDUITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tale fattore di incremento viene applicato in relazione alle CLASSICHE e alle USCITE TEAM. In 

questo caso, al termine della stagione il punteggio totale ottenuto dal socio per queste tipologie 

di uscite viene moltiplicato per un fattore di incremento che tiene conto della assiduità di 

partecipazione del socio, secondo la tabella di seguito indicata: 

Partecipazioni alle  
CLASSICHE 

Fattore di 
incremento 

Partecipazioni alle  
USCITE TEAM 

Fattore di 
incremento 

Presenza fino al 50% 
delle CLASSICHE 

1,00 

Presenza fino al 30% 
delle uscite team 

1,0 

Presenza dal 31% al 50% 
delle uscite team 

1,5 

Presenza dal 51% al 75% 
delle CLASSICHE 

1,10 
Presenza dal 51% al 75% 
delle uscite team 

2,0 

Presenza dal 76% al 99% 
delle CLASSICHE 

1,15 
Presenza dal 76% al 99% 
delle uscite team 

2,5 

Presenza nel 100 % delle  
CLASSICHE 

1,18 
Presenza nel 100 % delle 
uscite team 

2,8 

 

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO SOCIALE E DEL TITOLO DI LEADER 
 

Al termine della stagione, il socio che avrà totalizzato il maggior numero di punti complessivi sarà 

proclamato vincitore del Trofeo Sociale 2020 e “Leader per la stagione 2021”.  

In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto da 2 o più soci, verrà preso in considerazione 

il punteggio complessivo ottenuto nelle "GARE" e in caso di ulteriore parità il piazzamento 

relativo (tra i soci in situazione di parità) nella GARA Gran Fondo Campagnolo Roma. 
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PREMIAZIONI 

Al termine della stagione, in occasione della cena sociale di fine anno saranno effettuate le 
premiazioni dei soci, che si saranno distinti nel corso della stagione per assiduità di 
partecipazione all’attività del Team e per meriti sportivi, come di seguito indicato. 

Saranno premiati i primi 3 soci che avranno totalizzato il maggior numero di punti nella classifica 
generale del Trofeo; il primo classificato sarà proclamato LEADER del team per la stagione 2021 

Piazzamento nella  
classifica generale 

Premio 

1° classificato LEADER Materiale Tecnico (valore premio 200,00 €) 

2° classificato Materiale Tecnico (valore premio 100,00 €) 

3° classificato Materiale Tecnico  (valore premio 50,00 €) 

Sarà premiata inoltre la “LADY” che avrà totalizzato il punteggio più elevato tra le ragazze e sarà 
nominata "LADY ORANGE per il 2021": 

Piazzamento tra le “lady” 
nella classifica generale 

Premio 

1° classificata LADY ORANGE Materiale Tecnico (valore premio 80,00 €) 

Inoltre, al fine di conferire il giusto riconoscimento ai soci che nell’ambito della stagione si sono 
particolarmente distinti in relazione all’aspetto “sportivo” e all’aspetto “cicloturistico”, saranno 
premiati i soci che avranno totalizzato il maggior numero di punti nelle “Gare” e nel complesso 
delle “Classiche e Uscite Team”.  

Piazzamento  Premio 

Socio cha ha conseguito il maggior numero di 
punti nelle GARE  (**) 

Materiale Tecnico  
(valore premio 70,00 €) 

Socio cha ha conseguito il maggior numero 
complessivo di punti nelle CLASSICHE e nelle 
USCITE TEAM 

Materiale Tecnico  
(valore premio 70,00 €) 

 

(**): Si precisa che il premio GARE è rivolto al socio che si sarà distinto nelle gare e verrà 
assegnato "esclusivamente" qualora lo stesso abbia guadagnato il podio - per assoluto o per 
qualsiasi categoria -  anche in una sola delle 5 gare facenti parte del programma. 
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In caso di parità tra due o più soci che hanno conseguito lo stesso punteggio nel SETTORE GARE, 
sarà premiato il socio che avrà ottenuto la migliore prestazione sportiva nella GRAN FONDO DI 
ROMA (in termini di piazzamento nella Classifica Orange). 

In caso di parità tra due o più soci che hanno conseguito lo stesso punteggio complessivo nel 
SETTORE CICLOTURISTICO, sarà premiato il socio che avrà ottenuto il punteggio più elevato nelle 
sole USCITE TEAM. 

* * * * * 

Inoltre, tutti i soci che hanno preso parte ad almeno i 3/4 delle iniziative appartenenti al trofeo 
sociale partecipano all’estrazione di un completo team estivo (offerto da Cicli L’Orange). 

N.B: Al fine di allargare la base di soci assegnatari di premi, al socio che risulterà vincitore di più 
di un premio sarà assegnato solo il premio di valore più elevato; il premio di valore minore sarà 
assegnato al socio classificatosi al secondo posto nella relativa classifica. Per quanto concerne, 
invece, il completo estivo estratto a sorte tra tutti coloro che avranno preso parte ad almeno i 
3/4 delle iniziative, questo sarà attribuito al socio estratto anche se già assegnatario di uno dei 6 
premi sopraindicati. 
 

* * * * * 
 

In caso di contestazioni relative all’applicazione del regolamento, i soci hanno facoltà di 
indirizzare reclamo al direttivo Team l’Orange (per iscritto con e-mail a ciclilorange@libero.it), 
che valuterà tutti gli elementi disponibili e consulterà tutte le persone coinvolte per arrivare ad 
una decisione che sarà motivata per iscritto. 

In tutti gli appuntamenti di calendario con distanza oltre i 100 km sarà previsto il pulmino al 
seguito per qualsiasi necessità e supporto. 
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CALENDARIO INIZIATIVE 2020 

DATA DENOMINAZIONE KM Dislivello TIPOLOGIA 

Venerdì 7 febbraio CENA DI INIZIO STAGIONE n.a. n.a. ATTIVITA' SOCIALE 

Domenica 9 febbraio  90 400 USCITA TEAM 

Domenica 16 febbraio  100 500 USCITA TEAM 

Sabato 22 febbraio Insieme per LUCA   CLASSICA 

Domenica 1 marzo GF VETRALLA 88 1.150 GARA 

Domenica 8 marzo  100 800 USCITA TEAM 

Sabato 14 marzo Roma – Circeo - Roma 206 850 CLASSICA 

Domenica 22 marzo  110 1.200 USCITA TEAM 

Domenica 29 marzo  GF FARA SABINA  
122 
84 

2.100 
1.450 

GARA 

Domenica 5 aprile  110 1.300 USCITA TEAM 

Domenica 19 aprile Lago di Bracciano   CLASSICA 

Domenica 26 aprile  120 1.300 USCITA TEAM 

Domenica 3 maggio  120 1.500 USCITA TEAM 

Venerdì 8 maggio CENA DI PRIMAVERA n.a. n.a. ATTIVITA' SOCIALE 

Domenica 10 maggio  120 1.500 USCITA TEAM 

Domenica 17 maggio GF CITTA’ DELL’AQUILA  100 1.400 GARA 

Domenica 24 maggio  120 1.500 USCITA TEAM 

Sabato 30 maggio 
3 GG –Tappa 1: Poggio della Fame-
Dicomano 

176 1.865 CLASSICA 

Domenica 31 maggio 
3 GG – Tappa 2: Dicomano-
Castelnuovo di Garfagnana 

180 2.330 CLASSICA 

Lunedì 1° giugno 
3 GG – Tappa 3: Castelnuovo di 
Garfagnana-Reggio Emilia 

120 2.350 CLASSICA 

Domenica 7 giugno  120 1.500 USCITA TEAM 

Sabato 13 giugno Blockhaus   CLASSICA 

Domenica 21 giugno  120 1.500 USCITA TEAM 

Domenica 28 giugno  120 1.500 USCITA TEAM 

Venerdì 3 luglio 
Stage Alpino Valle d'Aosta  
(2 - 6 luglio)  

  CLASSICA 
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Sabato 4 luglio 
Stage Alpino Valle d'Aosta  
(2 - 6 luglio) 

  CLASSICA 

Domenica 5 luglio 
Stage Alpino Valle d'Aosta  
(2 - 6 luglio) 

  CLASSICA 

Venerdì 10 luglio CENA ESTIVA n.a. n.a. ATTIVITA' SOCIALE 

Domenica 6 settembre G.F. SUBIACO 98 1.100 GARA 

Domenica 13 settembre  110 1.100 USCITA TEAM 

Sabato 19 settembre Roma - Pescara 222 2.390 CLASSICA 

Domenica 27 settembre  120 1.200 USCITA TEAM 

Sabato 3 ottobre Monti Sibillini   CLASSICA 

Domenica 11 ottobre G.F. CAMPAGNOLO ROMA 122 1.990 GARA 

Venerdì 16 ottobre ASSEMBLEA SOCIALE - CENA n.a. n.a. ATTIVITA' SOCIALE 

Domenica 18 ottobre  120 1.200 USCITA TEAM 

Domenica 25 ottobre  110 1.100 USCITA TEAM 

Domenica 8 novembre Evento a sorpresa 100 500 CLASSICA 

Domenica 15 novembre  110 700 USCITA TEAM 

Domenica 22 novembre  95 600 USCITA TEAM 

Domenica 29 novembre  95 600 USCITA TEAM 

Domenica 6 dicembre  90 500 USCITA TEAM 

Martedì 8 dicembre Immacolata – Divino Amore 70 300 CLASSICA 

Venerdì 11 dicembre CENA SOCIALE - PREMIAZIONI    

 TOTALE    
 

 

RIEPILOGO 

INIZIATIVE NUMERO 

GARE 5 

USCITE TEAM 20 

CLASSICHE 14 

ATTIVITA' SOCIALI 5 

TOTALE 44 

 


