Gara Regionale Giovanile
di corsa in montagna

valevole come Campionato Provinciale
Individuale e di Società

26 Aprile 2015 – Vezza d’Oglio (Brescia)

1° Trofeo - Comune di Vezza d’Oglio

Comune di Vezza d’Oglio

Comunità Montana di Valle Camonica

Consorzio B.I.M. di Valle Camonica

REGOLAMENTO
TECNICO-ORGANIZZATIVO
1) L’ATLETICA VALLECAMONICA, con il patrocinio del Comune
di Vezza D’Oglio (BS), della Comunità Montana e BIM di Vallecamonica, organizza una gara regionale giovanile di corsa in montagna valevole come 2ª prova Trofeo Crippa categorie Ragazzi/e e
Cadetti/e 2ª prova Trofeo Crema Marini categorie Allievi/e Campionati
Provinciali Individuali categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e Fase 6 Gran Prix Provinciale di società Ragazzi/e e Cadetti/e. Gara Provinciale categorie Esordienti A m/f
OPEN.
2) La manifestazione avrà luogo Domenica 26 aprile 2015 nel Comune di Vezza D’Oglio
(BS), con ritrovo alle ore 8,00 presso il Centro Sportivo Eventi, in via del piano, dove
sono posti la segreteria, gli spogliatoi, la partenza e l’arrivo, l’inizio delle gare è previsto per le ore 9,30.
3) Alla gara possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti A (2004-2005) maschili e femminili regolarmente tesserati alla FIDAL per
il 2015. Nelle gare riservate agli Esordienti A m/f possono partecipare anche gli atleti
delle altre provincie lombarde.
4) Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
5) Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 12 di sabato 25 aprile via fax al n. 030 5109982
o via e-mail all’indirizzo di posta: iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione calendario, la conferma delle stesse dovrà
essere fatta direttamente dalle società obbligatoriamente entro le ore 9,00 del giorno
26 aprile presso la segreteria. La quota di iscrizione è di 1 per atleta.
6) Il ritiro pettorali e le conferme iscrizioni si potranno effettuare dalle ore 08,00 alle ore
9,00 di Domenica 26 aprile presso la segreteria posta al Centro sportivo eventi di Vezza D’Oglio.
7) Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica.
8) Eventuali reclami andranno presentati entro 30’ dall’esposizione della classifica della
categoria interessata. In Prima istanza = verbalmente al giudice di arrivo. In Seconda
istanza = per iscritto al giudice di appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00
restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
9) Sarà predisposto un servizio medico e logistico lungo tutto il percorso ed istituiti dei
posti di ristoro e di controllo.
10) ìLa giuria è affidata ai giudici Fidal.
11) Con l’iscrizione, i partecipanti accettano il presente regolamento, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti, danni e furti a persone,
animali o cose, prima durante e dopo la manifestazione.
12) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e
statuarie della FIDAL.
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PERCORSO ED ORARIO
La partenza e l’arrivo saranno posti nei pressi del Centro Sportivo Eventi, in via del
piano, di Vezza D’Oglio il tracciato di gara sarà a circuito e si snoderà tra prati e boschi
con le seguenti lunghezze ed orari:
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9,30
9,40
9,50
10,05
10,20
10,40
11,00
11,30

Esordienti A Femminile 1000m
Esordienti A maschile 1000m
Ragazze 1500m Partenza+1 Giro Piccolo+Arrivo
Ragazzi 1500m Partenza+1 Giro Piccolo+Arrivo       
Cadette 2600m Partenza+2 Giri Piccoli+Arrivo
Cadetti 3300m Partenza+2 Giri Grandi+Arrivo
Allieve 3300m Partenza+2 Giri Grandi+Arrivo
Allievi 4600m Partenza+1 Giro Piccolo+2 Giri Grandi+Arrivo

Il programma è comunque indicativo, le partenze saranno a seguire.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 10 classificati di ogni gara con coppe medaglie e premi in
natura. Saranno premiate le prime 6 società classificate.

COME RAGGIUNGERCI

INFO
Sig. Agostini Innocente
tel. 0364 330218 (ore pasti)
cell. 347 3556259
Sig. Agostini Paolo
cell. 335 5847176
fax 0364 330218
e-mail: ago.cente@alice.it
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GIRZI LINE
BOARIO TERME (BS)
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PERCORSO GARE

ATHLETIC CENTER
GIRO PICCOLO

ATHLETIC CENTER

GIRO GRANDE
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BRENO (BS) - Via Guadalupe, 18
Telefono +39.0364.22980
info@athleticcenter.it

BRENO (BS) - Via Guadalupe, 18
Telefono +39.0364.22980
info@athleticcenter.it
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