MAIN SPONSOR

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE DI
CORSA CAMPESTRE 2019
Il Comitato Provinciale FIDAL di Sondrio indice e, tramite le proprie società affiliate, organizza il Campionato Provinciale di
Corsa Campestre 2019. La manifestazione si svolgerà in 5 prove valide per il campionato di società con il seguente programma:
20 gennaio 2018 a Dubino
8° Cross del Colombaio. 1a Prova CDS di Corsa Campestre, Campionato Provinciale Individuale Assoluti e Master di Corsa
Campestre. Organizzazione: G.P. Santi Nuova Olonio.
3 febbraio 2018 a Samolaco
18° Cross Tremenda XXL. 2a Prova CDS di Corsa Campestre e Campionato Provinciale Individuale Giovanile di Corsa Campestre.
Organizzazione G.P. Valchiavenna.
10 febbraio 2018 a Colorina
3° Cross di Colorina. 2a Prova Trofeo CREVAL. Organizzazione 2002 Marathon Club.
17 novembre 2019 a Sondalo
6° Cross della Pradella. 3a Prova CDS di Corsa Campestre e 15a prova Trofeo CREVAL. Organizzazione: Atletica Alta Valtellina.
24 novembre 2019 a Lanzada
5° Cross del Pradasc. 4a Prova CDS di Corsa Campestre e 16a prova Trofeo CREVAL. Organizzazione A.S.D. Lanzada
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica, salvo decisione dei Giudici di Gara.
Al termine delle quattro prove saranno assegnati cinque titoli di società:
•
•
•
•
•

Giovanile Femminile
Giovanile Maschile
Assoluto Femminile
Assoluto Maschile
Master (senza distinzione di sesso)
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CATEGORIE
Le categorie ammesse sono le seguenti:
- ESORDIENTI C Maschili\Femminili (nati negli anni 2012 e 2013),
- ESORDIENTI B Maschili\Femminili (nati negli anni 2010 e 2011),
- ESORDIENTI A Maschili\Femminili (nati negli anni 2008 e 2009),
- RAGAZZI Maschili\Femminili (nati negli anni 2006 e 2007),
- CADETTI Maschili\Femminili (nati negli anni 2004 e 2005),
- ALLIEVI Maschili\Femminili (nati negli anni 2002 e 2003),
- JUNIOR Maschili\Femminili (nati negli anni 2000 e 2001),
- PROMESSE Maschili\Femminili (nati negli anni 1997/1999),
- MASTER Maschili\Femminili (nati negli anni 1984 e precedenti),
- SENIOR Maschili\Femminili (nati negli anni 1996 e precedenti)

È data facoltà ai tesserati delle categorie master di correre con la categoria senior, previa comunicazione alla Federazione.
Tale scelta è vincolante per tutte le prove del campionato provinciale di corsa campestre 2019.

CLASSIFICHE
Per la classifica di società, saranno considerati tutti i punteggi ottenuti nelle quattro gare disputate da ogni società nelle
varie categorie ad esclusione degli esordienti B e C che rientrano nell’attività promozionale. Verrà usato il seguente sistema
di punteggio: 30 punti al primo classificato, 27 punti al secondo, 25 punti al terzo, 23 punti al quarto, 21 punti al quinto,
19 punti al sesto, 17 punti al settimo, 15 punti all’ottavo, 14 punti al nono e poi a scalare di uno fino al ventiduesimo
che prenderà un punto come tutti i restanti classificati; non si terrà conto del tempo massimo.
Ogni società organizzatrice deve premiare almeno i primi tre atleti di ogni categoria (escluso esordienti B e C) e dare un
premio ricordo almeno a tutte le categorie giovanili (Esordienti A, B e C, Ragazzi, Cadetti).
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Per la categoria esordienti B e C, essendo attività promozionale non agonistica, al fine di non esasperare lo spirito agonistico
e competitivo, pur lasciando alle società la facoltà di stilare l’ordine d’arrivo, non si devono effettuare premiazioni, ma dare
un premio ricordo uguale per tutti.
Il Comitato provinciale FIDAL provvederà alla premiazione dei CAMPIONI PROVINCIALI DURANTE LA FESTA PROVINCIALE
DELL’ATLETICA CHE SI TERRÀ A FINE STAGIONE. Inoltre, si attiverà, come negli anni passati, per reperire i fondi necessari
per l’acquisto di un premio finale da assegnare a tutti gli atleti delle categorie giovanili che avranno partecipato al numero
idoneo di prove (si veda apposito regolamento). Tutte le gare campestri saranno selezionate per il Trofeo Giovanile – Circuito
Credito Valtellinese.

ORDINE DI PARTENZA E DISTANZE GARE:
1ª gara ESORDIENTI B e C Femminili (2012-2011)

m. 400

2ª gara ESORDIENTI B e C Maschili (2012-2011)

m. 400

3ª gara ESORDIENTI A Femminili (2008\2009)

m. 600

4ª gara ESORDIENTI A Maschili (2008\2009)

m. 600

5ª gara RAGAZZE (2006\2007)

m. 1200

6ª gara RAGAZZI (2006\2007)

m. 1200

7ª gara CADETTE (2004\2005)

m. 2000

8ª gara CADETTI (2004\2005)

m. 2500

9ª gara ALLIEVI (2002\2003)

m.4000

ALLIEVE (2002\2003)
JUINIOR Femminili (2000\2001)
10ª gara PROMESSE Femminili (1997\1999)

m. 3000

SENIOR Femminili (1996 e prec.)
MASTER Femminili (1984 e prec.)
JUNIOR Maschili (2000/2001)
11ª gara

PROMESSE Maschili (1997\1999)
SENIOR Maschili (1996 e prec.)

m. 6000

MASTER Maschili (1984 e prec.)
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Ad ogni gara gli atleti dovranno presentarsi con il cartellino debitamente compilato in ogni sua parte (N.B. anno di nascita
e codice società compreso) e muniti delle spille necessarie.
Sarà consegnato ad ogni atleta (dalla categoria cadetti in su) un numero gara che deve essere applicato sulla canottiera da
gara per esteso.
In tutte le Manifestazioni programmate in Regione e relative al Settore Giovanile e Agonistico Assoluto e Master, salvo eccezioni
esplicitamente specificate nei regolamenti delle manifestazioni approvati dal CRL, le società dovranno provvedere ad ogni
manifestazione a raccogliere la tassa d’iscrizione che verrà versata al Comitato provinciale FIDAL di Sondrio pari a €1,00
per ogni atleta partecipante, indistintamente dalla categoria di appartenenza e €2,00 per ogni atleta tesserato per una
società NON lombarda, indistintamente dalla categoria di appartenenza. (vedi Regolamento Regionale 2019 – pag. 13)

ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
La società organizzatrice deve:
•
•
•
•
•
•
•

attrezzare un locale e un gruppo di lavoro propri per la stesura delle classifiche;
fornire un numero adeguato di operatori da affiancare ai Giudici di gara per i controlli sul percorso e la sistemazione
dei giri di gara;
attrezzare un adeguato locale per spogliatoio e docce, possibilmente nelle immediate vicinanze del campo gara;
organizzare il servizio medico. Si ricorda che il dottore è obbligatorio per dare il via alle gare, mentre l’ambulanza
non è obbligatoria, ma vivamente consigliata dal Comitato provinciale FIDAL;
esporre i risultati delle gare nelle vicinanze della zona arrivo;
premiare almeno i primi tre atleti di ogni categoria (escluso esordienti B e C) e dare un premio ricordo almeno a
tutte le categorie giovanili (esordienti A, B e C, ragazzi, cadetti);
inviare le classifiche complete entro 24 ore dallo svolgimento della manifestazione agli indirizzi e-mail
info@fidalsondrio.it e risultati@fidallombardia.it.

Si ricorda a tutti i dirigenti e atleti che È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA DIVISA SOCIALE DURANTE LE COMPETIZIONI E LE
PREMIAZIONI. In mancanza, è applicata la sanzione di €100,00.
È inoltre obbligatorio presentarsi alle gare muniti di tessera FIDAL, qualora i giudici ne richiedessero l’esibizione. Chi ne fosse
sprovvisto dovrà compilare l’apposito modulo di autocertificazione e pagare una sanzione di 5,00 euro.
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Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria d’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, se il reclamo
sarà accettato l’importo verrà restituito.

RAPPRESENTATIVA
I per criteri di selezione alla Rappresentativa Provinciale si veda apposito regolamento

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Organico FIDAL
e ai regolamenti attività 2019 della FIDAL.

Per eventuali chiarimenti e\o informazioni rivolgersi al Comitato provinciale FIDAL
• Presidente: Del Crappo Giovanni cell. 3351348315
• Fiduciario tecnico: SUTTI Fabrizio cell. 3313761617

Sondrio, 18 gennaio 2019

Giovanni del Crappo
Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Sondrio

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Provinciale Sondrio
Piazza Valgoi, 5 • 23100 Sondrio • info@fidalsondrio.it • www.fidalsondrio.it

