Ottavo Trofeo del Magnan - Memorial Nana Pasquale
REGOLAMENTO
La Sportiva Lanzada, in collaborazione con la Fidal Sondrio, organizza per sabato 17 ottobre 2015 una
corsa su strada a staffetta a due elementi valevole come titolo provinciale a livello giovanile.
Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 presso la Piazza del Magnan in Via San Giovanni a Lazanda (SO),
la chiusura e conferma iscrizioni entro le ore 15.30 e l’inizio gare è fissato per le ore 16.00.
Possono partecipare alla gara atleti/e in regola con il tesseramento Fidal per l’anno in corso ,anche non
appartenenti alla provincia di Sondrio purché appartenenti alla stessa società.
Alla gara possono partecipare atleti/e italiani e stranieri tesserati alla Fidal per l’anno 2015 per società della
provincia di Sondrio; possono partecipare atleti/e italiani tesserati Fidal per l’anno 2015 per società lombarde e di
altre regioni purchè non inseriti negli elenchi ELITE di mezzofondo e fondo; 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. Possono partecipare atleti in possesso della runcardfidal solo a
titolo individuale, nel rispetto delle normative previste. Non è previsto il cartellino di giornata.
Non sono consentite coppie composte da atleti di categorie diverse fatta eccezione per coppie formate da un
master e un assoluto che dovranno correre nella categoria assoluta. Non sono consentite coppie miste (M e
F). Possono partecipare atleti anche a titolo individuale purché in regola con le norme di partecipazione
sopra citate.
Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate delle seguenti categorie:
 Esordienti A (2004/2005) 

 Ragazzi/e(2002/2003) 

 Cadetti/e(2000/2001) 

 Allievi/e(1998/1999) 

 J/P/S (1981/1997)
 SM 35/40 (1980/1971)
 SM 45/50 ( 1970/1961)
 SM 50 e oltre (1960 e precedenti)
Inoltre verrà premiata la coppia che tra le categoria Allievi, J/P/S, SM, sia maschile che femminile, farà
il record di gionata del percorso.
Verrà redatte anche una classifica di società: verr anno premiate le prime tre società ( alla società v
incitrice verrà assegnato il TROFEO DEL MAGNAN).
La classifica di società sarà determinata dalla som matoria dei punteggi ottenuti da atleti appartenenti
alla stessa società (escluse le categorie Esordienti B/C ) secondo la seguente tabella :

Proseguendo a scalare di un punto fino ad attribuire 1 alla 22^ classificata ed a tutte le altre staffette
classificate.
A tutti i concorrenti del settore giovanile (come da regolamento provinciale Fidal) verrà consegnato u
n ricordo della manifestazione.
L’ordine di gara sarà stabilito dai giudici di gara e dall’organizzazione in base al numero di iscritti per ogni
categoria. A tutti gli atleti verrà consegnato un n umero di gara (colorato in modo diverso a seconda del
frazionista). Il secondo frazionista sarà dotato an che del cartellino dove saranno registrati i dati di entrambi
i frazionisti (Nome e Cognome , Categoria , Numero e Società),

Le società sono pregate di inoltrare le iscrizioni mezzo email (info@sportivalanzada.it ) entro venerdì 16
ottobre alle ore 21.00. Per chi non fosse riuscito a iscriversi entro tale termine sarà possibile iscriversi
anche prima dell’inizio della manifestazione (entro le ore 15.30).
Il costo delle iscrizioni è fissato a 2€ ad atleta, mentre l’iscrizione alla gara individuale degli Esordienti
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.
Sarà garantita l’assistenza medica e la presenza di soccorritori ed ambulanza. La società declina
ogni responsabilità per danni a cose,persone o animali p rima durante dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il regolamento FIDAL per le corse su
strada.
Sportiva Lanzada
Nana Fabiano

