ORGANIZZA

5° SERATA
DEL MEZZOFONDO

SONDRIO
GARA REGIONALE / OPEN
DI CORSA SU PISTA - CAMPO CONI

Mercoledì 21 maggio 2014
RITROVO ORE 18 - INIZIO GARE ORE 19

REGOLAMENTO
1) La CENTRO OLIMPIA PIATEDA, in collaborazione con la Fidal
Provinciale,ORGANIZZA una gara regionale su pista, valida anche come
prova del campionato provinciale della FIDAL
2) Alla gara possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per
l’anno 2014 alla FIDAL e atleti/e di Enti d Promozione Sportiva nel rispetto
della convenzione con la FIDAL (atleti\e italiani per il settore promozionale:
esordienti,ragazzi e cadetti m/f)
Le categorie ammesse saranno le seguenti: ESORDIENTI A M\F 20003/04
(possono partecipare solo atleti tesserati per le società della provincia di
Sondrio),
RAGAZZI M\F 2001/02, CADETTI M\F 1999\00, ALLIEVI M\F 1998/97,
JUNIOR M\F 1995/96, PROMESSE M\F 1992/94, SENIOR M.\F. 1991 e
PRECEDENTI.
3) Ogni atleta potrà correre per una sola società sportiva indistintamente al
tipo di cartellino di appartenenza.
4) Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità
dell’atleta secondo quanto previsto dal Regolamento. Qualora durante il
controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta
tesseramento on.line, andrà compilata, da parte della società
d’appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione
che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.
5) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, mercoledi 21
maggio 2014.
6) Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 18.00 presso la pista de
campo CONIdi Sondrio in Via Valeriana, 33. Conferma iscrizioni entro le
ore 18.30
l’inizio delle gare è fissato per le ore 19.00, l’ordine di partenza e le
distanze delle gare è come da foglio allegato al presente regolamento.
7) Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 17.30 di mercoledi 21
maggio 2014, presso la segreteria del campo gara (NON SI
ACCETTANO ISCRIZIONI DOPO TALE TERMINE),
Si accettno iscizioni on-line entro le ore 21.00 di martedi 20 Mggio 2014.Le
iscrizioni, con i relativi catellini compilati, dovranno essere confermate
entro le ore 18.30 sul campo gara.
E-MAIl: copiateda@inwind.it
La quota di iscrizione è fissata in euro 0.50 ad atleta per le
categorie giovanili. per le categorie ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE,
SENIOR maschili e femminili Euro 2 ad atleta. Gratuite per le
categorie esordienti.
L’iscrizione va pagata al momento del ritiro del pettorale, comunque
entro le 18.30.
8) Saranno premiati i primi tre atleti classificati per le singole categorie ,
(ES A\R\C M\F ) con premi in natura o coppe.

Per tutte le categorie partecipanti ai metri 3000 verrà effettuata una
premiazione unica e saranno premiati gli atleti che realizzeranno i cinque
migliori tempi maschili ed i 5 migliori tempi femminili.
9) Alle gare ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza con il cartellino
debitamente compilato in ogni sua parte. Per le categorie RAGAZZI
CADETTI, ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR,maschili e femminili oltre
al cartellino sarà assegnato un numero gara DA INDICARE
NELL’ISCRIZIONE PER CHI GIA LO POSSIEDE e agli altri verrà fornito
dall’organizzazione
10) Per quanto riguarda le classifiche del campionato provinciale FIDAL si
farà riferimento ai rispettivi regolamenti generali dei CAMPIONATI
11) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di 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 della classifica interessata, se il reclamo sarà accettato
l’importo verrà restituito.
12) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il
regolamento FIDAL .
13) Servizio controllo gara: GIUDICI FIDAL DI SONDRIO; assistenza
sanitaria: DOTT.sa Ivana Della Briotta e CROCE ROSSA ITALIANA di
Sondrio;
classifiche: ROSSINI MAURO; direttore di gara: - Sergio Muraro- Rampa
Alberto; addetti al campo di gara GUGLIELMO GABURRI e GIORGIO ROMERI
14) Allegato depliant della manifestazione con ordine di partenza e distanze
per categoria

PROGRAMMA:
● INIZIO GARE: ORE 19.00
1a gara
2a gara
3a gara
4a gara
5a gara
6a gara
7a gara
8a gara
9a gara

ESORDIENTI A F.
ESORDIENTI A M.
RAGAZZE
RAGAZZI
CADETTE
CADETTI
ALLIEVI/E
JUN/PROM/SEN F.
JUN/PROM/SEN M.

mt. 600
mt. 600
mt. 1000
mt. 1000
mt. 2000
mt. 2000
mt. 3000
mt. 3000
mt. 3000

AL TERMINE DELLE GARE SI SVOLGERANNO LE PREMIAZIONI

PREMIAZIONI
ESORDIENTI A F
ESORDIENTI A M.
RAGAZZE
RAGAZZI
CADETTE
CADETTI
ALLIEVE
ALLIEVI
JUN/PROM/SEN M.
JUN/PROM/SEN F.

Stele vittoria C.O. Piateda
Stele vittoria Pneumatici Valtellina
Stele vittoria Sofina
Stele vittoria Oil Service
Stele vittoria Credito Valtellinese
Stele vittoria L’arte della Pasta
Stele vittoria “SANDRO SCIEGHI”
Stele vittoria “CESIDIO LOMBARDI”
Stele vittoria COMUNITA’ MONTANA SO
Stele vittoria BIM DELL’ADDA

Premi per i primi tre atleti di ogni categoria giovanili con stele della vittoria.
Per i partecipanti ai metri 3000 verrà effettuata una premiazione unica e
saranno premiati gli atleti che realizzeranno i cinque migliori tempi maschili
ed i 5 migliori tempi femminili con stele della vittoria, materiale tecnico e
prodotto tipici.

Le Steli della vittoria sono stati realizzati Da: Daniele Parolo presso la ditta

Della Cagnoletta I premi in natura sono offerti da: L’arte della Pasta

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI PIATEDA

