QUATTORDICESIMO TROFEO DEL
MAGNAN - MEMORIAL NANA PASQUALE
REGOLAMENTO
La Sportiva Lanzada, in collaborazione con il Comune di Lanzada e la Fidal Sondrio, organizza per
sabato 15 Ottobre 2022 una gara di corsa su strada individuale per le categorie Assolute M/F
(Allievi/e, Juniores M/F, Promesse M/F, Seniores M/F e Seniores Master M/F) e il Campionato
provinciale di corsa a staffetta a due elementi Individuale e di Squadra per le categorie Esordienti 10,
Ragazzi M/F, Cadetti M/F.
La gara è valevole come prova del Trofeo Giovanile FIDAL Sondrio 2022.
PROGRAMMA
- Ore 15:00: ritrovo e consegna pettorali presso il centro sportivo Pradasc a Lanzada (SO)
- Ore 16.00: inizio gare
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare atleti/e italiani in regola con il tesseramento Fidal per l’anno in corso;
possono partecipare atleti/e tesserati per società di Enti di Promozione Sportiva (disciplina atletica
leggera) che hanno firmato la convenzione con la Fidal nel rispetto delle regole contenute
presentando certificato medico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE, ORDINE DI PARTENZA E PETTORALI
Le società dovranno inviare entro mercoledì 12 ottobre alle ore 23:00 attraverso il portale FIDAL. Non
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
Il costo delle iscrizioni è fissato a 12€ per la gara individuale e 6€ ad atleta per le staffette. Gli Esordienti
5 e 8 non pagano.
L’ordine di gara sarà stabilito dai giudici di gara e dall’organizzazione in base al numero di iscritti per
ogni categoria.
Nella gara a staffetta a tutti gli atleti verrà consegnato un numero di gara (colorato in modo diverso a
seconda del frazionista).
CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA
Il gruppo giudici di gara può effettuare il controllo tesseramento e identità atleta secondo le norme
generali art. 8-9.
PERCORSO:
1. Esordienti 5 M/F: 300 metri (gara individuale promozionale)
2. Esordienti 5 M/F: 300 metri (gara individuale promozionale)
3. Esordienti10 M/F: 800 m staffetta a due elementi
4. Ragazzi/e F/M: 1.200 m staffetta a due elementi
5. Cadetti/e F/M: 1.200 staffetta a due elementi
6. Settore Assoluto F - Master F: 2 giri da 2000m individuale
7. Settore assoluto M –Master M: 3 giri da 2000m individuale

PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime tre staffette delle seguenti categorie:
- Esordienti 10
- Ragazzi/e
- Cadetti/e
Saranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie:
- Allievi/e M/F
- Juniores M/F
- Promesse M/F
- Seniores M/F
- Seniores Master A M/F
- Seniores Master B M/F
- Seniores Master C M/F
Verrà redatta anche una classifica di società: verranno premiate le prime tre società classificate.
Al primo atleta assoluto maschile e femminile verrà assegnato il Trofeo del Magnan.
La classifica di società sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da atleti sia di
categorie giovanili che assolute appartenenti alla stessa società secondo la seguente tabella:

Proseguendo a scalare di un punto fino ad attribuire 1 punto alla 22^ classificata ed a tutte successive
staffette classificate.
A tutti i concorrenti del settore giovanile (come da regolamento provinciale Fidal) verrà consegnato un
ricordo della manifestazione.

MONTEPREMI:

1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO

SETTORE
ASSOLUTO
MASCHILE
€ 120
€ 80
€ 50
€ 30
€ 20

SETTORE
ASSOLUTO
FEMMINILE
€ 120
€ 80
€ 50
/
/

RECLAMI
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 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.
Mediante l’iscrizione ognuno sottoscrive e dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
per infortuni, incidenti o altro che possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi per
l’incolumità personale connessi alla manifestazione, di essere cosciente della lunghezza e della
specificità della gara e di essere perfettamente preparato.
Si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per formare l’elenco dei
partecipanti e la classifica; con l’iscrizione, inoltre, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, per tutto il tempo massimo previsto.
La Sportiva Lanzada si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche, luoghi e orari
saranno comunicate sul sito www.sportivalanzada.it.

Il Presidente della Sportiva Lanzada
Bardea Serafino

