
“ IL GIRO DEGLI SMILERS “ 

“ IL GIRO DEGLI SMILERS ” è la nostra gara sociale, e fiore all’ occhiello della 
nostra giovane società. 

Le due regole principali per poter partecipare al gioco sono le stesse che ci 
contraddistinguono come associazione sportiva: 

1) CORRI O CAMMINA (PARTECIPANDO AD UNA GARA) 
2) SORRIDI SEMPRE (INDOSSANDO IL COMPLETO SOCIALE) 

Il Giro degli Smilers non è solo un campionato interno con una classifica,                             
ma un gioco al quale ogni Smilers, di ogni Regione, potrà partecipare                                
con divertimento e assoluto senso di appartenenza.  

Sarà possibile accumulare punti che saranno chiamati “Smilecoin”, tramite un 
regolamento redatto ad hoc per non far sentire escluso nessun tipo di Smilers,                
dal top runner al camminatore.  

L’inserimento di alcuni Bonus e l’utilizzo dell’ “AGE FIX”, oltre la categoria 
Seniores, renderanno più equilibrato il gioco che sarà di durata annuale e si 
concluderà ogni 31 Dicembre.  

Come si accumulano gli Smilecoin?. E’ facile.                                               
Verrà assegnato uno SmileCoin ogni km percorso per ogni gara portata                   
a termine, in qualsiasi parte del mondo. 

Ci saranno delle gare che saranno considerate “Tappe del Giro”, gare che saranno 
decise dal direttivo, e quest’ ultimo si riserva il diritto di aggiungere o togliere 
tappe in base alle esigenze della società stessa.  

Nelle Gare di Tappa saranno assegnati 2 Smilecoin ogni km percorso. 

Per le gare dove esiste già un PB, migliorandolo, si ha diritto al bonus X2                       
perché la vera natura degli iscritti alla Run&Smile non è battere gli altri                   
ma migliorare se stessi.  

BONUS TRAIL -Per chi parteciperà ad un trail, gli verrà aggiunto 1 SmileCoin            
ogni 100 metri di dislivello.  

Saranno escluse, dal conteggio del gioco, tutte le gare non portate a termine,            
le gare virtuali, e tutte quelle nelle quali non sarà indossato il completo sociale. 

L’AGE FIX è un bonus moderatore, e dà diritto, in base all’età, ad una piccola 
percentuale fissa di SmileCoin in più, che viene automaticamente aggiunta ad ogni gara 
che viene corsa. L’AGE FIX viene assegnato dalla Categoria Fidal SM35/SF35 in poi, non 
sono comprese, tutte le categorie fino ai Seniores, quindi fino ai 34 anni. 

Viene così calcolato    

AGE FIX = (A-34)*0,5% dove A è l’ età dell’atleta, meno i 34 anni,                 
moltiplicato per 0.5, e sarà espresso in %.                                                                        
Ad ogni atleta, aumenterà, il proprio AGE FIX di 0,5% ogni anno solare.                           
Potete trovare il vostro AGE FIX, in una delle colonne della Classifica, che avrà 
cadenza settimanale, e sarà curata dalla nostra “MAGICA” Maria Grazia Caronia. 

Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. 

Non vi resta che correre… e sorridere!! 

Buon divertimento!!! 


