GENNAIO 2016
Domenica 31

VERONA
Forte Santa Caterina – via del Pestrino 67

Campionato Provinciale di Corsa Campestre
2016
Cat. Esordienti A-B – Ragazzi – Cadetti
Allievi – Juniores – Promesse – Seniores – Master maschili e femminili
ORGANIZZAZIONE
C.P. Verona, GGG Verona, Fondazione M. Bentegodi, Atletica Insieme Verona e in collaborazione con
la 5a Circoscrizione del Comune di Verona.
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare le Società regolarmente affiliate 2016 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per il 2016 delle seguenti categorie: ESORDIENTI A-B M/F RAGAZZI/E –
CADETTI/E – ALLIEVI/E –JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES M/F – MASTERS M/F
Possono partecipare, senza concorrere al titolo, atleti di altre provincie come previsto dalle Norme
per l’Organizzazione delle Manifestazioni all’art. 9.2.
Possono partecipare, senza concorrere al titolo, atleti tesserati con enti di promozione sportiva
convenzionati alla Fidal (es. csi).
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività
2016 e al RTI 2016.
La rilevazione dei tempi sarà effettuata con transponder.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere fatte sul modulo appositamente predisposto e dovranno
pervenire all’indirizzo mail iscrizioni@fidalverona.it entro le ore 14.00 di giovedì
28/01/2016, il costo dell’iscrizione è di € 5 per le categorie allievi e superiori e di € 2 per le
categorie cadetti, ragazzi e esordienti, scaduto il termine per le iscrizioni, potranno essere accettate
ulteriori iscrizioni fino alle ore 12.00 di sabato 30/01/2016, previo il pagamento di una tassa di € 10
per gli assoluti e € 5 per il settore giovanile. Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire
dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta
contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di gara e i transponder. Per gli Assoluti e Master il ritiro
del numero e del transponder potrà essere fatto anche direttamente dall’atleta. Non saranno
accettate iscrizioni il giorno della gara.
PROGRAMMA TECNICO
08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara
09.00
ALLIEVE – MASTER F55 e oltre
09.25
JUNIORES F – PROMESSE F - SENIOR F – MASTER F 35-40-45-50
09.25
ALLIEVI – MASTER MM55 e oltre
09.55
JUNIORES M – PROMESSE M - SENIORES M – MASTER M 35-40-45-50
10.35
CADETTE
10.45
CADETTI
10.55
RAGAZZE
11.05
RAGAZZI
11.15
ESORDIENTI A-B

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario.
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CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
Ragazzi/e e Cadetti/e
La classifica di società verrà stilata sommando i punteggi ottenuti dai primi 10 classificati delle
categorie ragazzi/e e cadetti/e.
Il/la primo/a classificato/a avrà punti 30, il 2° p. 25, il 3° p.22, il 4° p. 20, il 5° p. 18 il 6° p. 17 e
così a scalare fino al 10° che avrà p. 13.
PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali verranno effettuate subito dopo l’arrivo di ciascuna gara.
Saranno premiati:
Esordienti m/f: tutti i partecipanti
Ragazzi/e – Cadetti/e: i primi 8 classificati
Allievi/e – Juniores m/f – Promesse m/f - Seniores m/f: i primi 3 classificati
Master m/f: il primo classificato
Ai vincitori di ciascuna categoria/gara sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale
(solo i tesserati fidal).
Sanno premiate le prime 3 Società della classifica generale ragazzi+ragazze+cadetti+cadette.
Alla prima società classificata sarà assegnato il Trofeo Memorial Simone Fatuzzo
È previsto un pacco gara per tutti i partecipanti che potrà essere ritirato alla riconsegna
del chip.
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI
I transponder, di proprietà di Winning Time, devono essere restituiti al personale addetto al ritiro al
termine della gara. Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere
riconsegnato in segreteria.
Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per nessun
motivo.
INFORMAZIONI
Fidal C.P. Verona cp.verona@fidal.it
Stefano Stanzial 3939091792
Alessandro Albrizzi 3931950699
Claudio Arduini 3284503583

