La F.I.D.A.L. - Comitato Provinciale di Mantova
Organizza
DOMENICA 04 FEBBRAIO 2018

Corsa Campestre del Bosco Virgiliano
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ DI CORSA CAMPESTRE MASTER U/D 2018
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE 2018 (Cat. MASTER U/D)
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE ASSOLUTI 2018 (Cat. JM – JF – PM – PF – SM – SF)
GARA VALIDA COME SECONDA PROVA DEL CRITERIUM PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE

Programma della manifestazione
RITROVO: Ritrovo ore 8.00 presso il campo scuola di Mantova in via Learco Guerra, località Migliaretto. –
Inizio Gare ore 9.00
1° GRUPPO Master Maschili (50-55-60-65-65 e oltre) - percorso Km 6 (3 giri)
2° GRUPPO Master Maschili (35-40-45) - percorso km6 (3 giri)
3° GRUPPO gara unica femminile per tutte le fasce di età - percorso km 4 (2 giri)
4° GRUPPO gara unica Assoluti ( Categorie JM – JF – PM – PF – SM – SF) percorso km 4 (2 giri)
PARTECIPAZIONE
Nel rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, dalle “norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2018"
emanate dalla Fidal, possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti che appartengono ad una delle seguenti
tipologie:
a)Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal;
b)Atleti in possesso della Runcard e atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard
EPS.
c)Atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS sez. Atletica.
Gli atleti di cui al punto b) e c) dovranno presentare copia della Runcard o della tessera dell’ente sportivo valida per il
2018 nonché copia del certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera.
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 5,00 - Pagamento e conferma dell’iscrizione in segreteria gara entro le 08:45. Al momento
della conferma a tutti gli atleti verrà consegnato un pettorale ed un chip da utilizzare in gara
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono da effettuarsi ON LINE sul sito www.fidal.it- servizi online entro le ore 22:00 del
31/01/2018. Per gli atleti delle categorie Assolute ( JM, JF; PM; PF; SM; SF); FIDAL fuori regione, Runcard ed EPS
l’iscrizione deve essere effettuata inviando una mail a fidalmantova@gmail.com con i propri dati identificativi entro le
ore 12.00 di venerdì 02 febbraio 2018. La conferma e il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire in segreteria prima della
partenza della gara. Sarà possibile iscriversi entro le ore 08:45 del giorno della gara pagando una quota aggiuntiva di €
3,00.
REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ DI CORSA CAMPESTRE

Punteggi
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:
M35-M40-M45-M50-M55: 40 punti al 1° class.di ciascuna fascia d’età e a scalare di un punto sino al 40° class.
F35-F40-F45-F50-F55: 40 punti al 1° class.di ciascuna fascia d’età e a scalare di un punto sino al 40° class.
M60-M65-M70- M75 e OLTRE: 30 punti al 1° class.di ciascuna fascia d’età e a scalare di un punto sino al 30° class.
F60-F65-F70- F75 e OLTRE: 30 punti al 1° class.di ciascuna fascia d’età e a scalare di un punto sino al 30° class.
Sarà assegnato un punto anche a tutti i classificati oltre l’ultima posizione indicata sopra per ciascuna fascia d’età e gruppo.
I punteggi relativi al criterium provinciale di corsa campestre verranno attribuiti nelle solite modalità.

Classifica per Società
Ogni società maschile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di quindici (15) punteggi, di cui massimo
dieci (10) punteggi nelle fasce di età 35-40-45-50-55 e massimo cinque (5) punteggi nelle fasce di età 60-65-70-75 ed oltre.
Ogni società femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di sei (6) punteggi, di cui massimo
quattro (4) punteggi nelle fasce di età 35-40-45-50-55 e massimo due (2) punteggi nelle fasce di età 60-65-70-75 ed oltre.
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane si terrà conto del
secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. Ai fini della classifica maschile, verranno classificate
prima le società che hanno ottenuto 15 punteggi, a seguire quelle con 14, quindi quelle con 13 e così di seguito. Ai fini della classifica
femminile, verranno classificate prima le società che hanno ottenuto 6 punteggi, a seguire quelle con 5, quindi quelle con 4 e così di
seguito. Le società maschile e femminile 1^ classificate saranno proclamate Campione Regionale Master di Corsa Campestre.

Premiazioni:
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati M/F di ogni categoria. Al 1° classificato di ogni Categoria sarà
consegnata la maglia di Campione Regionale.
I punteggi relativi al criterium provinciale di corsa campestre verranno attribuiti nelle solite modalità.

Per informazioni contattare:
Osvaldo Marangio – 340 3014386

-

Gianni Truschi – 340 9044256

La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Tutti gli atleti e/o presidenti delle società di
appartenenza con la partecipazione alla gara dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, comprese le
norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dalle leggi vigenti e di essere in regola con le norme FIDAL,
esonerando in tal senso gli organizzatori da ogni responsabilità in materia di tutela sanitaria, civile e penale. Per quanto
non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere ad atleti persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione .

