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RROOTTAARRIIAADDII 2013-2014 
 

REGOLAMENTO GENERALE E CALENDARIO DELLE GARE 
 
 

 

CALENDARIO E TIPO DI CLASSIFICA DELLE GARE 

 C L A S S I F I C A 

Partecipazione Singola e/o coppie Località Data Competitiva Partecipativa 
 Grigliata dell’amicizia                               Lissone                   11 settembre 2013                               NO                   SI 
 Serata dei Giochi - Gara di Bowling Lissone 09 ottobre      2013 SI SI 
 Serata delle Carte Burraco Monza 24   ottobre     2013     SI SI 
 Gara di bocce Monza 17 novembre 2013 SI                     SI 
 Giornata della Montagna - Gara di Sci Chiesa V. 01 febbraio    2014 SI SI 
 Gara di biliardo                                           Lissone                   19  febbraio   2014                              SI                     SI  
 Gara di Bowling a squadre Lissone 18 marzo       2014                                SI                     SI                                                          
 Gara di golf                                                   Monza                   20 marzo        2014                               SI                    NO                       
 Gara di Go-Kart Ottobiano             11 maggio     2014                                 SI                 SI 

 
Senza competizione 
 
 Serata Finale – Ristorante Fossati- Canonica al Lambro 18 giugno 2014 

Nel corso della serata si procederà all’estrazione dei premi della lotteria Rotariadi 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle gare è aperta a soci rotariani, socie Inner Wheel, rotaractiani e ai loro famigliari, amici e 
simpatizzanti. 
Sono considerati soci “rotariani”: 
 Soci Rotary; 
 Socie Inner Wheel;  
 Soci Rotaract e Interact 
e relativi componenti del nucleo famigliare, purchè appartenenti ai Club che hanno aderito alle Rotariadi. 

Sono considerati “Simpatizzanti”: 
 Amici e simpatizzanti di rotariani/innerine/rotaractiani; 
 Soci di club Rotary, Inner Wheel, Rotaract e relativi famigliari appartenenti a club che non hanno aderito alle Rotariadi; 
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 Rotariani e/o famigliari di rotariani che gareggiano in coppia ma che non appartengono allo stesso Club; 
 Rotariani con rotaractiani/interactiani e/o con amici e simpatizzanti che gareggiano in coppia. 

Ciascun partecipante alle gare (rotariano o simpatizzante) gareggia per il Club per il quale è stato iscritto. 

 

 

 

Ad ogni singola manifestazione sarà allestito in loco un punto di raccolta delle iscrizioni prima dell’inizio delle 
competizioni.  

Alle gare ciascun Club potrà iscrivere un numero illimitato di partecipanti. 

Per la determinazione della classifica competitiva di club della singola gara saranno considerati i migliori risultati 
conseguiti dai soli concorrenti “rotariani”secondo il regolamento di ogni singola gara 

Per la determinazione della classifica di partecipazione di club della singola manifestazione sarà considerato il rapporto tra 
il numero di partecipanti, somma dei “rotariani” e dei “non rotariani”, e il numero dei soci effettivi del club.  

A parità di risultato sarà premiato il Club che in assoluto avrà partecipato con il maggior numero di persone. 
 
 

QUOTE E MODALITA’  D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è così stabilita: 

 Gratuita per ciascun socio Rotariano appartenente a uno dei Club aderenti alle Rotariadi; 
 €   15,00.= per ciascun socio Rotariano appartenente a un Club che non ha aderito alle Rotariadi; 

 €   15,00 = per ciascun socio “non rotariano” come definito nel capitolo PARTECIPAZIONE 
 €   15,00.= per ciascun familiare o amico di soci; 
 
e dovrà essere corrisposta sia da coloro che partecipano alle gare competitive sia da coloro che si iscrivono alla gara di 
partecipazione. 
Le eventuali spese di gara (campi, green fee, Ski pass, ecc..) sono a carico dei singoli partecipanti. 

La comunicazioni dei nomi dei partecipanti deve essere effettuata dai Delegati ai Responsabili dei singoli giochi 
tassativamente entro la data indicata sui prospetti/regolamenti di ciascuna manifestazione, indicando per ciascun 
partecipante chiaramente se trattasi di “rotariano” ovvero “simpatizzante” per consentire  la predisposizione dei 
“tabelloni” e delle classifiche di gara.  

 

 

Contestualmente - per i necessari riscontri statistici/amministrativi – le stesse informazioni devono essere trasmesse alla 
Segreteria CCR c/o Fabio Stabilini – R.C. Cinisello Sesto San Giovanni – fabio.stabilini@allianzbank.it 
specificando inoltre 
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 il n° dei partecipanti totali per ogni tipo di gara 
 Club di riferimento e data di versamento delle somme. 
  
Gli importi relativi alle singole gare devono essere accreditati sul conto corrente : 

 
 INTESA SANPAOLO filiale 4694 Milano P.ta Nuova 

codice IBAN IT94 T030 6909 4201 0000 0000 587 - ABI 03069 - CAB 09420 - CIN T –  N. 1000/00000587 
causale GARA DI ..........................  e indicando il N. ISCRITTI e il nome del CLUB ..  

 
 

PREMIAZIONI 

  Le premiazioni sono effettuate al termine d’ogni singola gara.  Sono  premiati  (di regola): 
 
Gare singole: 
 1°  classificato - medaglia d’oro  
 2°  classificato - medaglia d’argento  
 3°  classificato - medaglia di bronzo  
 
Gare a coppie: 
 1°  classificato - medaglia d’oro 
 2°  classificato - medaglia d’argento  
 3°  e  4° classificato - medaglia di bronzo 

La presenza alle premiazioni dei vincitori e/o classificati o di un loro delegato è requisito tassativo per la consegna dei 
premi.  
Sarà inoltre predisposta una classifica di giornata, limitata ai soli “rotariani” partecipanti, ai fini della determinazione delle 
due classifiche finali di competizione e di partecipazione a livello di club. I vincitori delle gare competitive saranno 
premiati durante la serata di gala finale,anche se già premiati al termine  delle singole gare. 
Nel corso di questa serata saranno inoltre assegnate ai Club le seguenti coppe: 
 
 Coppa di  specialità al Club “rotariano” meglio classificato in ciascuna gara sia competitiva e/o partecipativa. 

 Coppa “Mario Roveda” al Club “rotariano” meglio classificato nella classifica generale derivante dalla somma dei 
punteggi ottenuti nelle due classifiche di competizione e di partecipazione. 

La coppa resterà custodita presso la sede del Club vincitore per l’intero anno rotariano successivo alla vincita e sarà 
nuovamente posta in palio alla successiva organizzazione delle Rotariadi. Sarà definitivamente assegnata al Club che 
sarà vincitore per 3 (tre) edizioni anche non consecutive.  I club Rotaract partecipanti saranno considerati come unico 
Club.  

 
 


