
 
 

 

 

“ TROFEO Picceni 
Fernado” 

CAMPIONATO 
REGIONALE INDIVIDUALE 

CADETTI/E E ALLIEVI/E 
 

REGOLAMENTO 
 

• L’A.D.S. Sportiva Lanzada organizza il giorno 12 giugno 2022 il TROFEO Picceni 

Fernando, gara regionale di corsa in montagna per le categorie cadetti/e allievi/e, 

valevole per l’assegnazione di Campione Regionale di Corsa in Montagna per la 

categoria Cadetti-e . 

• Possono partecipare atleti italiani e stranieri tesserati per Società FIDAL.  

− Atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società di Ente di Promozione Sportiva di pari 

età atleti/e FIDAL (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione 

con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica 

Leggera e anno 2022. 

N.B. Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica 

riportante la dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli 

organizzatori. Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della 

gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro 

e/o generici buoni valore. 

• Non possono partecipare: 

− Atleti/e tesserati/e per altre Federazioni (es. triathlon). 

− Atleti/e tesserati/e per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI 

ma non convenzionati con la FIDAL. 

− Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, 

marcia, maratona, triathlon, mezza maratona ecc. non solo validi ai fini della 

partecipazione. 

− Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi. Per la 

partecipazione saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente 

la dicitura “Atletica Leggera”. 

 

• ISCRIZIONI: on line sul sito della FIDAL entro le ore 24:00 del 08/06/2022.  

Costo iscrizioni: Categorie Allievi-e e Cadetti: € 5, Categorie Ragazzi ed Esordienti: 

€ 3 (premio di partecipazione ad ogni atleta).  

• RITROVO: ore 08:00 al Centro Sportivo Pradasc, Via Ganda 160 Lanzada, 23020 

(SO) 

• PERCORSO: il percorso si sviluppa su sentieri di montagna e asfalto debitamente 

segnalati con nastri di colore giallo 



 
 

• La società organizzatrice è coperta da Assicurazione RCT e per la manifestazione è 

previsto il servizio di sicurezza. 

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

• Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice d’arrivo non oltre 30 min 

successivi all’esposizione dell’ordine d’arrivo, verbalmente in prima istanza e per 

iscritto in seconda istanza al giudice d’appello, accompagnati dalla quota di 50€ 

restituibili in caso di accettazione del reclamo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione la società dell’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 
del Trofeo Picceni Fernando e di conoscere i regolamenti FIDAL. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità ma di anche di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, le 
Amministrazioni e gli sponsor da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni 
a persone, cose ed animali da lui causati o a lui derivati. (art. 13 DLGS 196/2003 – 
tutela della privacy). 
Per quanto non contemplano nel presente, vige il regolamento FIDAL regionale 
delle Corse in Montagna. 
 

PROGRAMMA 

Ore 09:30 inizio gare come di seguito: 

1. Gare promozionali riservate alle categorie Esordienti 5 ed Esordienti 8 F e M 

2. Esordienti 10 F 

3. Esordienti 10M 

4. Ragazze F 

5. Ragazzi M  

6. Cadette F: distanza 1500m, dislivello 100m 

7. Cadetti M: distanza 2200m, dislivello 150m 

8. Allieve F: distanza 2200m, dislivello 150m 

9. Allievi M: distanza 3000m, dislivello 200m 

 

• PREMIAZIONI: A conclusione di ogni gara verrà effettuata la premiazione sul podio 

dei primi 5 classificati di ogni categoria e delle società. Sarà assegnato il Titolo 

Regionale delle categorie cadette e cadetti. 

• Alla prima società della classifica complessiva cadetti/e – allievi/e verrà assegnato il 

Trofeo Picceni Fernando. Verranno premiate le prime tre società classificate.   

NORMATIVE ANTI-COVID19   

Secondo le normative anti COVID-19 aggiornate al 31 marzo 2022, per poter partecipare 

alla competizione è necessario essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 

Base, esclusi gli atleti e i minori di 12 anni.  

Pubblico e accompagnatori hanno l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. 

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 



 
 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva 

La competizione si svolgerà in presenza del pubblico al 100%. Per l’accesso a spogliatori 

è richiesta la Certificazione Verde Codiv-19 Rafforzata. 


