F.I.D.A.L. Comitato Regionale Piemonte

Approvazione n° 385 /montagna 2018

G.S.D.GENZIANELLA cod. vb025
CEPPO MORELLI (campo sportivo comunale)
SABATO 8 SETTEMBRE 2018
Ritrovo dalle 13. 30
Inizio gara ore 15.00
Trofeo gsd Genzianella
Definitivo
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA 3° Prova
Valida anche come prova provinciale giovanile vco
Patrocinio: Comune di Ceppo Morelli e “La collina dello sport” di Villadossola
REGOLAMENTO
Art-01 Il GSD GENZIANELLA sotto l’egida e l’approvazione del C.R. FIDAL organizza sabato 8 settembre 2018 La 3°
prova del campionato regionale giovanile, la manifestazione assegnerà il trofeo gsd Genzianella
Art.-02 le prove si svolgeranno su percorsi omologati dagli organi competenti, di diversa lunghezza, come da
regolamento federale con partenza e arrivo dal campo sportivo.
Art.-03 la partecipazione è aperta ai tesserati FIDAL delle società piemontesi in regola con le norme previste dalla
legislazione vigente sulla tutela sanitaria dello sport. Partenza gare ore 15 con categoria E/C femminili, a seguire le
altre categorie
•
•
•
•
•
•
•
•

Esordienti M/F cat C 2011/2012
Esordienti M/F cat B 2009/2010
Esordienti M/F cat A 2007/2008
Ragazze/i
2005/2006
Cadette
2003/2004
Cadetti
2003/2004
Allieve
2001/2002
Allievi
2001/2002

metri 650
metri 650
metri 1.064
metri 1.390
metri 2.260
metri 3.062
metri 3.062
metri 4.520

Art.-04 Le iscrizioni complete di tutti i i dati previsti dalle norme vigenti ed accompagnate dalle quote di euro 4 per
categorie Ragazzi/e - cadetti/e - allievi/e. Gratuita per esordienti, dovranno pervenire entro le ore 24 di mercoledì 5
settembre 2018, direttamente alla sezione dedicata on - line della propria società oppure presso
sigma.piemonte@fidal.it
Art.-05 Classifiche Servizio classifiche a cura di Sigma Piemonte Servizio gestione chip a cura di Mysdam offero da
Fidal Piemonte, dispositivo e risultati saranno pubblicati sui siti di www.piemonte.fidal.it per quanto non
contemplato vige il regolamento FIDAL 2018
Art.07- Monte premi individuali Esordienti A-B –C premio di partecipazione uguale per tutti i partecipanti Primi 8 di
ogni categoria maschile premio in oggettistica
Primi 8 di ogni categoria femminile premi in oggettistica Monte premi società
Coppa alla prima società categoria esordienti maschili + femminili
Verranno premiate le prime 5 società a punteggio classificate M + F come da regolamento montagna FIDAL 2018.
1° società oggetto.V. € 50. 00 + TROFEO
2° società oggetto.V € 40.00 + coppa
3° società oggetto.V € 30.00 + coppa
4° e 5° società oggetto.V. 20.00
Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara.
Art. 06 – La direzione della manifestazione sarà affidata al gruppo giudici gara FIDAL VCO.
Prima , durante e dopo la stessa funzionerà il servizio medico con presenza di ambulanza.
Responsabile organizzativo Frattini Daniele cell. 3333142100 e-mail genzianella.ceppo@libero.it
Il comitato organizzatore sarà composto dai membri del consiglio direttivo del Genzianella con l’ausilio di amici,
volontari e simpatizzanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

