
 

 

    

RICONOSCIMENTO 2022 

“MAGICO DELL’ANNO” 

 
Il riconoscimento, “Magico dell’anno”, vuole essere una goliardica sfida tra tutti gli iscritti di 

Magicabike per l’anno 2022 che ha come fine non di primeggiare atleticamente ma, quello di 
raggiungere la più alta partecipazione alla vita sociale di Magicabike in tutti i suoi principali aspetti. 

Lo scopo principale è quello di aggregazione, ossia la partecipazione di tutti gli associati attraverso 
uno stimolo ulteriore per mezzo di una sfida tra gli stessi per ambire al riconoscimento finale che avrà 
un valore prima di tutto simbolico. 

Tale riconoscimento non ha nulla a che fare con i titoli di campioni sociali delle specialità di 

Mountain Bike, Bici da strada Gravel ed Escursionismo che l’associazione assegna al termine di ogni 
anno infatti, a differenza di questi ultimi, a partecipare saranno automaticamente tutti gli iscritti per 
l’anno in corso e riguarderanno tutte le attività svolte da ogni uno , sia esse agonistiche, escursionistiche, 
organizzative o di partecipazione alla vita dell’associazione. 

Premesso questo, si è reso innanzitutto necessario individuare le principali attività che 
caratterizzano la vita dell’associazione e di conseguenza strumento di sfida tra gli associati; tali 
attività sono: 

• GARE AGONISTICHE riconosciute dall’associazione come “UFFICIALI” facenti parte 
di qualsiasi circuito valido per l’anno in corso. Tali gare sono sia della specialità di MTB 
che BDS (Eventi agonistici di più giorni verranno considerati e conteggiati come unico 
evento) 

• GARE NON AGONISTICHE (pedalate non agonistiche) la cui partecipazione degli atleti 
dà lustro e visibilità all’ associazione. (in base al principio di “due ruote in libertà” ogni 
atleta può scegliere circuiti diversi anche per diverse attitudini personali, difficoltà e costi 
partecipativi degli stessi.) Tali gare non agonistiche si intendono sia di MTB che di BDS 
o GRAVEL; 

• RIUNIONI MENSILI intese come momento di interesse sulla stagione in corso e di 
aggregazione tra gli associati. 

• ESCURSIONI UFFICIALI: non essendoci un programma di escursioni ufficiali, nello 
spirito di “due ruote in libertà” si intendono escursioni ufficiali tutte quelle uscite che 
avranno riscosso un successo e quindi apprezzamento da parte degli associati misurato in 
base al numero di partecipanti. Sarà quindi ufficiale: l’escursione MTB che avrà registrato 
un numero di almeno 7 partecipanti iscritti a Magicabike e l’escursione BDS o GRAVEL 
che avrà registrato un numero di almeno 5 partecipanti iscritti a Magicabike; il 
raggiungimento di tale numero sarà indice di apprezzamento della escursione e di 
sufficiente pubblicità che dovrà essere di almeno 48h (pena la non ufficialità) tramite 
i canali ufficiali (riunione mensile, sito Magicabike, gruppo facebook, gruppo WhatsUp, 
mail a mezzo segreteria. (Escursioni di più giorni verranno considerate e conteggiate come 
unico evento) 

-eccezione : a seguito di gemellaggi con altre realtà associazionistiche (es CAI di S. 

Donà di Piave) alcune uscite potranno diventare “ufficiali” anche con la partecipazione 



 

 

di un numero inferiore a quelli sopra esposti, in particolare: 

-MTB: almeno 5 Magici con non meno di 3 membri della associazione gemellata 

-BDS: almeno 4 Magici con non meno di 3 membri della associazione gemellata. 
 

• EVENTI UFFICIALI DI MAGICABIKE, alle quali gli associati saranno chiamati a 
dare il loro aiuto e partecipazione per la buona riuscita delle stesse. 

• ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE ESCURSIONIED EVENTI che verranno svolte, 
portate a termine e per le quali uno o più soci si impegnano in prima persona a fare da 
referente, accompagnatore ed organizzatore. L’organizzazione si intende meritevole di 
bonus quando c’è un effettivo lavoro di organizzazione, di tempo e risorse da parte di 
colui che ha avuto l’iniziativa. Eventi quindi che si ripropongono periodicamente o che 
non richiedono organizzazione e referenze non sono considerati tali da assegnare il 
bonus. Il direttivo si riserva di valutare tale evenienza di volta in volta. 

 
 

PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI EVENTI (almeno 48h prima dell’evento) 

Ad esclusione di gare agonistiche e non agonistiche o escursioni ed eventi in genere non 

organizzati da Magicabike o suoi associati, gli eventi per poter essere ufficiali e dare il diritto ai 

partecipanti di ottenere un punteggio devono essere resi pubblici attraverso i canali ufficiali di 

Magicabike e gruppi social di Magicabike (mail segreteria, face book, whatsapp, sito) in un tempo 

considerato congruo e stabilito in almeno 48h, per dare la possibilità a tutti gli associati di potersi 

organizzare e partecipare secondo lo spirito di aggregazione e associazionistico di Magicabike. 

 
 

COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE  

Le comunicazioni della partecipazioni a gare o escursioni dovranno essere eseguite 
esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form nella pagina Magico2022 del sito 
www.magicabike.com. 

 
A fine anno, al termine delle attività ufficiali, verrà attribuito un punteggio totale ad ogni 

associato. Tale punteggio decreterà il vincitore. 

In caso di parità di punteggio tra due o più associati, i criteri per l’assegnazione saranno: 

• il numero delle diverse tipologie di attività svolte (se un associato ha partecipato a gare, 
escursioni e assemblee e un altro con lo stesso punteggio ha partecipato a gare, 
escursioni, assemblee e manifestazioni ufficiali, sarà quest’ultimo ad avere precedenza 
nel punteggio). Questo è giustificato dal fine della sfida: ossia partecipare a tutta la vita 
dell’associazione. 

• Il numero di anni di Iscrizione a Magicabike ( premio fedeltà) 

• Età anagrafica con precedenza al più anziano. 

PUNTEGGIO 

• 100 PUNTI Per ogni gara agonistica/non agonistica 

• 100 PUNTI Per ogni escursione ufficiale che preveda una organizzazione preventiva 

importante e/o svolta in località lontane che presuppongono un impegno e una 

originalità particolarmente meritevole. 
• 50 PUNTI Per ogni escursione ufficiale NOTTURNA O GIRO IN ZONA 

• 25 PUNTI Per ogni riunione mensile 

• 50 PUNTI Per ogni evento organizzato da Magicabike (organizzazione e 

partecipazione di eventi, di carattere sportivo, culturale o informativo; tra questi 

anche accompagnamento con gazebo e supporto agli agonisti in occasione di 

gare agonistiche/non agonistiche  

• 50 PUNTI Organizzazione di escursioni ed eventi ufficiali. 

http://www.magicabike.com/


 

 

BONUS  
• 400 PUNTI (3+3+8) A chi partecipa a 3 gare (Ufficiali e Non) + 3 escursioni + 8 

eventi totali tra riunioni e altre manifestazioni ufficiali (es 6 riunioni mensili + 2 eventi 

informativi = 8) 

• 350 PUNTI (Bonus di benvenuto) ai nuovi iscritti 2022 a compensazione del fatto di 

non aver potuto partecipare agli eventi di novembre e dicembre essendo la classifica 

valida fino a fine ottobre di ogni anno. 
 

 

ESCLUSIONE PER MANIFESTA SUPERIORITA’ 
 

Per quegli atleti che hanno conquistato 3 volte il Magico dell’anno verrà consegnato un trofeo 
simboleggiante la loro indiscussa superiorità morale ed atletica. Questi Magici non parteciperanno 
più alla classifica per non rendere vana la disputa del riconoscimento agli altri iscritti e saranno quindi 
vincitori morali per tutte le edizioni successive alla loro terza vittoria di Magico. 

 

 

Le linee guida del riconoscimento “Magico dell’anno 2022 potranno subire delle correzioni in 
tutti quei casi in cui si evidenzieranno delle incongruenze od errori nel rispetto dei principi che hanno 
ispirato tale sfida tra gli associati. Tali eventuali correzioni, anche su suggerimento degli associati, 
verranno comunicate agli associati prima di essere applicate. 

 
 

 


