
EASY RUNNER A.S.D. 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1) Easy Runner è un gruppo podistico aperto alla partecipazione di tutti, indipendentemente 

dalle loro prestazioni sportive (agonistiche e non). 
 
 
2) Le iscrizioni al gruppo si svolgono di norma entro la data definita annualmente dal 

consiglio direttivo. Ulteriori richieste di iscrizione sono ammesse in qualsiasi momento 
dell’anno, previa valutazione e approvazione del Consiglio Direttivo. 

 
 
3) Ogni socio, compatibilmente con i propri impegni e con le proprie esigenze, è invitato a 

prendere parte alla vita del gruppo. 
Tale partecipazione si può esprimere sia con la presenza alle gare podistiche sia con la 
collaborazione all’organizzazione e alle attività proposte dal gruppo stesso. 
I programmi delle manifestazioni cui i membri del gruppo sono invitati a partecipare sono 
consultabili sul sito http://www.easyrunner.it/ alla voce “Calendario Gare” nella sezione 
“Corse” e in sede.  

 
  
4) Ogni socio è tenuto ad  indossare la divisa sociale durante le manifestazioni sportive.  
 
 
5) Ogni socio è tenuto ad annotare la propria presenza alle varie gare contemplate nel 

“Calendario Gare” nel proprio diario delle presenze, scaricabile nella pagina “Calendario 
Gare” del sito o consultabile in sede. 
A fine anno i premi vinti come gruppo alle singole gare o comunque stabiliti dal consiglio 
direttivo, saranno divisi tra i soci sulla base della classifica definita sul numero di presenze 
alle gare totalizzate durante l’anno, secondo il calendario gare e i criteri che saranno 
comunicati all’inizio di ogni anno a cura del consiglio direttivo. 

   
 
6) Ogni membro del gruppo con regolare certificato medico agonistico può partecipare al 

GRAN PREMIO EASY RUNNER il cui regolamento si trova pubblicato sul sito alla voce 
“Gran Premio Easy Runner” ed è disponibile in sede. 
Al termine delle prove verrà assegnato il titolo di miglior atleta maschile e femminile del 
gruppo.  

 
7) La sede del Gruppo Easy Runner è a Mercato Saraceno in Piazza Gaiani n. 10 e sarà 

aperta il primo lunedì di ogni mese all’incontro dei soci, oltre alle date comunicate di volta 
in volta a cura del consiglio direttivo. 

 
 


