
 
REGOLAMENTO  

 
Campionato Italiano individuale e di società giovanile  

di Corsa in Montagna  
 

L’A.S.D. Atletica Trento  in collaborazione con  l’U.S. 5 Stelle di Seregnano e con l’approvazione della  Fidal 

Nazionale organizza  domenica  11 maggio  2014  il  Campionato Italiano Individuale e di società categoria 

Allieve/i  –  Cadette/i  di corsa in montagna, un criterium giovanile ragazze/i ed una gara promozionale per la 

categoria  Esordienti  A Maschile/Femminile.  

La manifestazione  avrà luogo a Civezzano (TN). 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alle seguenti categorie: 

ESORDIENTI “A”    M/F (2003-2004)  

RAGAZZI/RAGAZZE (2001-2002)  

CADETTI/CADETTE (1999-2000)    

ALLIEVI/ALLIEVE  (1997-1998)  

Gli atleti dovranno essere in  regola con il tesseramento 2014; le società  potranno partecipare con un 

numero illimitato di atleti/e. Possono partecipare atleti/e italiani e stranieri appartenenti alle categorie Allievi 

maschile e femminile. Gli atleti stranieri partecipano esclusivamente ai fini del  C.d.s. ad esclusione degli 

atleti stranieri nella condizione di “Italiani Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali che 

concorrono anche per l'assegnazione del titolo Individuale di categoria. 

1. Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo arrivato. 

2.  E' vietato l'uso di scarpe chiodate o l'uso di bastoncini da trekking. 

3. Lungo il tracciato gara non è previsto nessun punto di rifornimento o spugnaggio. 

Vedi note vademecum – Norme Attività corsa in montagna, norme generali per lo svolgimento dei 

Campionati Federali di corsa in montagna punto b – punto g – punto h. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'annuncio ufficiale dei risultati, verbalmente 

al giudice Arbitro della manifestazione, da un dirigente o tecnico della società avente titolo a rappresentare 

l'atleta interessato. E' possibile presentare reclamo in seconda istanza alla Giuria d'Appello, per iscritto, 

entro 30 minuti dall'annuncio ufficiale della decisione dell'Arbitro e l'atto, firmato dal dirigente responsabile 

per conto dell'atleta, deve essere accompagnato dalla tassa di € 100 rimborsabili in caso di accoglimento del 

reclamo stesso. 

In zona limitrofa, a 250 metri dal percorso gara, saranno disponibili presso la palestra  delle scuole medie 

servizi igienici, spogliatoi e docce. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i dispositivi del Regolamento Organico 

FIDAL e le Norme Federali Attività della Corsa in Montagna vigenti.  

 

Con l'iscrizione, atleti, dirigenti e società dichiarano di accettare il presente regolamento e di sollevare 

interamente la FIDAL e gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, danni, incidenti, inconvenienti 

che dovessero accadere a se stessi, a terzi, animali o cose, durante e dopo la manifestazione. 

 

Tutti i dati forniti con l'iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy. 

 

PROGRAMMA  ORARIO: ritrovo ore 8.30    

categoria Distanza in Mt. orario partenza 

Esordienti A Femminile 800 9:30 

Esordienti A Maschile 800 9:40 

Ragazze 1.540 9.50 

Ragazzi 1.540 10.05 

Cadette 1.800 10.30 

Cadetti 3.080                 10.50 

Allieve 3.080                11.15 

Allievi 4.620                11.45 



  

 

 

 

Norme di Classifica valide per il Campionato di Società 

Per la categoria Cadette/i al primo classificato/a verranno assegnati 60 punti, 59 al secondo e così a scalare 

di un punto fino al 60° classificato che otterrà un punto. Un punto verrà pure assegnato a tutti gli atleti/e  

arrivati in tempo massimo. 

Per la categoria Allieve alla prima classificata  verranno assegnati 40 punti, 39 al secondo e così a scalare di 

un punto fino al 40° classificata che otterrà un punto. Un punto verrà pure assegnato a tutti gli atleti/e  arrivati 

in tempo massimo. 

Per la categoria Allievi al primo  classificato  verranno assegnati 60 punti, 59 al secondo e così a scalare di 

un punto fino al 60° classificato che otterrà un punto. Un punto verrà pure assegnato a tutti gli atleti/e  arrivati 

in tempo massimo. 

Gli atleti ritirati, squalificati o fuori tempo massimo non riceveranno punteggio valido ai fini della 

classifica di Società. 

Verrà stilata una classifica di Società tenendo conto del miglior punteggio ottenuto fino ad un massimo di 4 

Allievi  e fino ad un massimo di 3 Allieve. 

E' prevista una classifica per società maschile e femminile della categoria Cadetti. 

La classifica di società verrà stilata tenendo conto del miglior punteggio conseguito  fino a un massimo di 4 

atleti per società. 

In caso di parità verrà classificata prima la Società che avrà l'atleta meglio classificato. 

 

PREMIAZIONE INDIVIDUALE 

Per la categoria Allieve/i a cura della F.I.D.A.L. medaglia ai primi 3 atleti/e classificati  e   maglia di 

"Campione Italiano"ai vincitori. 

Il Comitato Organizzatore assegnerà premi in natura ai primi 15 atleti classificati. 

Per la categoria Cadetti/e a cura della F.I.D.A.L. medaglia  ai primi 3 atleti/e classificati. 

Il Comitato Organizzatore assegnerà premi in natura ai primi 15 atleti classificati. 

Nelle gare promozionali saranno premiati i primi 6 atleti classificati nella categoria ragazze/i – esordienti A 

femminile e maschile. 

 

PREMIAZIONE SOCIETA’ 

Per la categoria Allieve, saranno premiate le prime 5 società classificate; alla squadra  vincitrice sarà 

assegnato il “Trofeo Raffaella Bailoni” 

Per la categoria Cadette, saranno premiate le prime 5 società classificate; alla squadra  vincitrice sarà il  

“Trofeo Alfonso Sebastianelli” 

Per la categoria allievi, saranno premiate le prime 5 società classificate; alla squadra  vincitrice sarà 

assegnato il  “Trofeo  Molinari Sport Civezzano”  

Per la categoria Cadetti, saranno premiate le prime 5 società classificate; alla squadra  vincitrice sarà 

assegnato  il “Trofeo Comune di Civezzano” 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, per tutte le categorie, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 8 maggio 

2014 nella sezione on line del sito della Fidal Nazionale. 

La quota di iscrizione, come da regolamento NAZIONALE è di € 5,00 per la categoria allieve/i.  

Non si accettano iscrizioni telefoniche, iscrizioni tardive oltre i termini previsti ed iscrizioni nella mattinata 

della manifestazione.  

Per la categoria Cadette/i – Ragazzi/e e Esordianti A F/M verrà richiesto un contributo organizzativo di € 

3,00 che da diritto al ritiro della maglietta della manifestazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDENNIZZO  ALLE SOCIETA' 

La società Organizzatrice dei Campionati Italiani Individuali Allievi/e e per il Trofeo Nazionale Individuale 

Cadetti/e  indennizza le società maschili e femminile classificate dal 1° al 6° posto. Le indennità saranno 

corrisposte secondo la tabella di cui al punto b) delle specifiche Norme d'indennità.   

  Società   1°    classificata   €. 200,00 

     2°    classificata  €. 150,00 

     3° e 4° classificata  €. 100,00 

     5°  classificata  €.   75,00 

     6°  classificata  €.   50,00   

Il rimborso verrà effettuato con bonifico bancario dopo l'omologazione della manifestazione. 

 

PROGRAMMA 

Il programma della manifestazione è il seguente: 

Sabato 10 maggio 2014 

presso la sala polifunzionale delle Scuole Elementari di Civezzano, in via Telvana n. 6: 

Controllo cartellini e ritiro numeri di gara:  dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Convegno “I giovani e la corsa in montagna”:  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Riunione tecnica:     dalle 18.30 alle ore 19.00 

 

Al convegno sono invitati tutti gli atleti, i genitori, dirigenti e tecnici. 

 

Domenica 11 maggio 2014  

Dalle ore 8.00 alle 09.00 ritiro pettorali presso la sala polifunzionale Scuole Elementari a Civezzano, in via 

Telvana n. 6 

Partenze delle gare secondo il programma di cui sopra con partenza ed arrivo nella piazza S. Maria a 

Civezzano. 

 

PRANZO  

Dalle ore 12.00 in poi presso la Baita degli Alpini a Civezzano. 

L’organizzazione garantisce, al termine delle gare e prima delle premiazioni, un servizio pasti per le società 

partecipanti da consumarsi presso la Baita degli Alpini. 

Si può scegliere fra i seguenti piatti: 

 pasta al sugo, pane, frutto e  acqua  al prezzo di € 6,00  

in alternativa  

 pasta al sugo, un secondo con verdura, pane, frutto e acqua  al prezzo di  € 12,00.  

I pasti vanno prenotati nella scheda che trovate  nel sito dell'Atletica Trento e inviati per via e-mail entro 

giovedì  8 maggio ore 20.00 a: segreteria@atleticatrento.it  o per  fax al 0461/342180;  la relativa 

quota andrà versata all’atto del ritiro dei pettorali. 

 

PER INFORMAZIONI 

Antonio Molinari   negozio    0461/858543    347/7950650 

Tecnico Adriano  Rosa         340/7037081  

Segretaria Mariagrazia Bertoldo-Gretter      0461/811655    339/7506267 

Fax segreteria Atletica Trento       0461/342180 

E-mail  segreteria@atleticatrento.it      -      Sito Internet  www.atleticatrento.it 
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