Gara Campestre - Località Pradasc
REGOLAMENTO
La Sportiva Lanzada, in collaborazione con la Fidal Sondrio, organizza per Domenica 04
Novembre 2018 la Terza prova del campionato provinciale di corsa campestre
Il ritrovo è fissato per le ore 09.00 presso il centro sportivo di Pradasc in Via Ganda, Lanzada (SO),
la chiusura e conferma iscrizioni entro le ore 09.30 e l’inizio gare è fissato per le ore 10.00.
Alla gara possono partecipare atleti/e italiani e stranieri tesserati alla Fidal per l’anno 2018 per società
della provincia di Sondrio; possono partecipare atleti/e italiani tesserati Fidal per l’anno 2018;
possono partecipare atleti/e tesserati, disciplina atletica leggera, per società di Enti di Promozione
Sportiva che hanno firmato la convenzione con la Fidal nel rispetto delle regole contenute presentando
certificato medico.
Per le categorie esordienti possono partecipare solo atleti tesserati per società della provincia di
Sondrio.
Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate delle seguenti categorie:












Esordienti A (2008/2007)
Ragazzi/e (2006/2005)
Cadetti/e (2004/2003)
Allievi/e (2002/2001)
Junior M/F (2000/1999)
Senior Promesse M/F (1998e precedente)
Senior Master 35/40 M/F
Senior Master 45/50 M/F
Senior Master 55/60 M/F
Senior Master 65/70 M/F
Senior Master 75 e oltre M/F

Inoltre verranno premiati anche i primi 3 classificati maschile e femminile delle gare n 10-11.
Verrà redatta anche una classifica dove verranno premiate le prime tre società.
La classifica di società sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da atleti
appartenenti alla stessa società (escluse le categorie Esordienti B/C) secondo il seguente elenco:









1° > 30pt
2° > 27pt
3° > 25pt
4° > 23pt
5° > 21pt
6° > 19pt
7° > 17pt
8° > 15pt

Proseguendo a scalare di un punto fino ad attribuire 1 al 22° classificato ed a tutti gli altri atleti
classificati.
A tutti i concorrenti del settore giovanile (come da regolamento provinciale Fidal) verrà consegnato
un ricordo della manifestazione.
ORDINE DI GARA E RELATIVE DISTANZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Esordienti B/C Femminile 400m
Esordienti B/C Maschile 400m
Esordienti A Femminile 800m
Esordienti A Maschile 800m
Ragazze Femminile 1200m
Ragazzi Maschile 1200m
Cadetti Femminile 2000m
Cadetti Maschile 2500m
Allievi 4000m
Assoluta femminile
JUN/P/S/SM Maschile 6000m

Le società sono pregate di inoltrare le iscrizioni mezzo email (info@sportivalanzada.it ) entro
Sabato 03 Novembre alle ore 12.00.
Il costo delle iscrizioni è fissato a 3€ ad atleta mentre per gli Esordienti A/B/C è gratuita.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per
iscritto al giudice d’Appello in seconda istanza, accompagnati dalla quota di euro 50,00, entro trenta
minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria interessata. Se il reclamo sarà accettato
l’importo verrà restituito.
Il gruppo giudici di gara possono effettuare il controllo tesseramento ed identità atleta secondo le
norme generali art. 8-9
Sarà garantita l’assistenza medica assicurazione e la presenza di soccorritori. La società declina ogni
responsabilità per danni a cose, persone o animali prima durante dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il regolamento tecnico statutario
FIDAL.

Sportiva Lanzada
Nana Fabiano

