CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ
ALLIEVI e CADETTI di CORSA IN MONTAGNA
e CAMPIONATI PER REGIONI “in memoria di Leandro Foccoli” di
CORSA IN MONTAGNA cat. CADETTI
CONCESIO (BS) 16 MAGGIO 2021

REGOLAMENTO
L’ASD Atletica Concesio 2009, sotto l’egida della FIDAL e in collaborazione col COMUNE DI CONCESIO,
organizza la manifestazione sportiva denominata “CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ ALLIEVI
e CADETTI di CORSA IN MONTAGNA e CAMPIONATI PER REGIONI CADETTI di CORSA IN MONTAGNA” riservata
alle categorie cadette/i e allieve/i.
Con base organizzativa (segreteria, accreditamenti, consegna pettorali, partenza/arrivo, ristoro, premiazioni,
di seguito in breve B.O.) a Concesio (Bs), in via S. Onofrio snc (fraz. Roncaglie, zona nota come “area feste”),
la gara si terrà domenica 16 maggio 2021 con partenza differita per ognuna delle 4 categorie partecipanti, di
cui la prima programmata alle ore 11.00.
I parcheggi sono previsti nelle vie limitrofe alla base organizzativa (via Roncaglie, via Marenzio e via Capitanio;
per i pullman il parcheggio di piazza PAOLO VI a Concesio, accanto al Municipio, distante km 1,8 dalla B.O.,
non è previsto il servizio di trasporto degli atleti dal parcheggio alla B.O. e viceversa).
Il campionato si svolge in prova unica.
La manifestazione è senza gazebo e altresì senza pubblico.
Il presente regolamento fa riferimento, in termini generali e complementari per tutto quanto non riportato
in questa sede, al documento FIDAL “Norme attività di corsa in montagna e trail 2021”.

NORME DI PARTECIPAZIONE
•

La partecipazione al campionato è riservata all’Atleta appartenente alle categorie cadette/i e allieve/i
con tesseramento per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2021.

•

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di Atlete/i e ha in carico tutte le spese.
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•

Riguardo al Campionato Italiano per REGIONI, previsto solamente per le categorie cadette/i, ciascuna
Regione può partecipare con rappresentative composte da un massimo di 3 cadette e 3 cadetti. Le
Regioni, che nei 3 anni precedenti non hanno partecipato al Campionato Italiano per Regioni di Corsa
in Montagna, possono richiedere alla FIDAL di costituire raggruppamenti interregionali di massimo 3
Regioni e partecipare con una Rappresentativa formata da massimo 3 cadette e 3 cadetti. Le spese
(p.e. soggiorno dell’atleta e accompagnatore/i) sono a carico di ciascun Comitato Regionale.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere:
1. effettuate esclusivamente con la procedura online sul sito www.fidal.it
2. entro la mezzanotte di martedì 11 maggio2021
3. contestuali al pagamento della quota pari ad € 5,00 da eseguire tramite bonifico bancario intestato
all’ASD ATLETICA CONCESIO 2009
IBAN: IT50-B-05034-54410-000000000620 BancoBPM – filiale di Concesio
La quota non è in nessun caso rimborsabile né trasferibile e oltre a pettorale, chip e braccialetto comprende
anche assistenza medica e ristoro a fine gara con kit sigillato.
I giudici FIDAL potranno controllare il tesseramento e l’identità dell’Atleta.

RICETTIVITÀ
Per prenotazioni alberghiere e/o ricettività, l’agenzia a cui rivolgersi è la seguente: Contrada 34, contrada Del
Cavalletto, 34 - 25122 Brescia, tel. +39 030 3750195, cavalletto@contrada34.it www.contrada34.it)

BASE ORGANIZZATIVA (B.O.)
La B.O. è situata a Concesio (Bs) in via S. Onofrio snc, fraz. Roncaglie, presso la zona denominata “area feste”,
e costituisce il collegamento tra società, organizzazione e direzione di gara.

ACCESSO ALLLA B.O. E AL PERCORSO
Possono accedere alla B.O. solamente gli atleti/e, 2 accompagnatori per Società e i volontari facenti
riferimento all’Organizzazione.
Per agevolare l’identificazione delle categorie e del personale autorizzato in generale, sarà consegnato un
braccialetto di colore diverso a seconda della categoria dell’Atleta, se accompagnatore o facente parte
dell’Organizzazione.
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L’Atleta ha accesso alla gara esclusivamente tramite la postazione della “camera di appello” e deve
presentarsi 20 minuti prima della propria partenza.

CONSEGNA PETTORALI/CHIP
Presso la B.O. è previsto l’accreditamento con relativa consegna dei pettorali, dei chip di cronometraggio (da
restituire) e dei braccialetti nei seguenti giorni e orari:
1. sabato 15 maggio 2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:00
2. domenica 16 maggio 2021 dalle ore 7:30 alle ore 10:00
Un delegato o resp. delle società partecipanti può ritirare per conto dei suoi iscritti i pettorali, i chip e i
braccialetti. L’Atleta iscritto può ritirare individualmente pettorale, chip e braccialetto presentando un
documento di identità valido.

PROVA PERCORSO, PARTENZA/ARRIVO, PREMIAZIONI E NORME DI CLASSIFICA
•

La prova del percorso di gara è possibile fino alle ore 10.30 di domenica 16 maggio 2021.
Prima di avviarsi alla Camera di Appello, l’Atleta posizionerà il proprio zainetto contenente gli effetti
personali nella zona di arrivo appena dopo il traguardo, in modo da poterlo ritirare al termine della
prova e guadagnare l’uscita dalla B.O.

•

Domenica 16 maggio 2021, presso la B.O. si terranno la partenza, l’arrivo e la premiazione.
La partenza è a scaglioni secondo il seguente programma:

❖ ore 11:00 ALLIEVE

❖ ore 12:30 CADETTE

❖ ore 11:45 ALLIEVI

❖ ore 13:00 CADETTI

Ad ogni griglia sono consentiti max 500 atlete/i: se dovessero esserci più iscrizioni, si procederà a
suddividere i concorrenti in ulteriori batterie.
Una volta conclusa la propria gara, l’Atleta non premiato guadagnerà l’uscita dalla B.O., gli altri dopo
la premiazione.
•

Le premiazioni si terranno al termine di ogni gara e prevedono riconoscimenti per:
1.

i primi 8 atleti/e di ogni categoria

2.

le prime 5 società per ogni categoria

3.

una indennità economica per le prime 6 società di ogni categoria (effettuata tramite bonifico
nei giorni successivi)

4.

le prime 3 Regioni categoria cadetti/e e combinata
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5.
•

un riconoscimento per ogni regione partecipante

Le norme di classifica prevedono:
➢ riguardo alla categoria CADETTE/I, si assegnano 60 punti al primo classificato, 59 al secondo
e così a scalare con 1 punto anche per l’Atleta arrivato dopo la 60^ posizione ma entro il
tempo massimo che sarà stabilito dai Giudici FIDAL il giorno della manifestazione; la classifica
per Società terrà conto dei migliori 4 atleti per Società
➢ riguardo alla categoria ALLIEVE/I, si assegnano 60 punti al primo classificato degli Allievi, 40
se Allieve, scalando poi di 1 punto i successivi, assegnando comunque 1 punto anche per
l’Atleta fuori classifica ma arrivato sul traguardo entro il tempo massimo che sarà stabilito
dai Giudici FIDAL il giorno della manifestazione; la classifica per Società terrà conto dei
migliori 4 allievi e 3 allieve per Società
➢ riguardo alla classifica per Regioni e/o Rappresentative Regionali (riservato solamente alla
categoria cadette/i e relativa combinata M/F), viene assegnato 1 punto al primo Atleta
classificato, 2 al secondo e così via; sommando i migliori 2 punteggi conseguiti dagli atleti
della stessa Regione o Rappresentativa, vengono stilate la classifica maschile, femminile e la
combinata (somma maschile e femminile); in caso di parità, si tiene conto del miglior
piazzamento individuale; le Regioni di ogni Raggruppamento sono considerate ex-aequo con
piazzamento unico; le Regioni o Rappresentative con meno di 2 atleti classificati saranno
classificate in coda a quelle con punteggio completo.

PUBBLICAZIONE ISCRITTI E CLASSIFICHE
L’elenco degli iscritti e le classifiche delle gare saranno pubblicati esclusivamente online sul sito
www.atleticaconcesio2009.it, sul sito federale, nonché sul sito Fidal Brescia e Fidal Lombardia.

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura della FIDAL con tecnologia basata sull’utilizzo del “chip”. Ogni partecipante deve
riconsegnare il proprio chip all’arrivo, anche qualora dovesse ritirarsi. Il mancato o non corretto comporta in
NON inserimento in classifica e la NON attribuzione del tempo impiegato. La mancata riconsegna del chip
comporta un addebito pari ad € 15,00.

ABBIGLIAMENTO – PETTORALI E CHIP
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Per tutte le gare è previsto un pettorale e un dorsale riportante la categoria di appartenenza: entrambi
devono essere applicati nelle loro dimensioni originali, senza essere ridotti e/o piegati, pena la squalifica del
concorrente.
L’Atleta deve indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la premiazione. L’eventuale mancanza della
maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla FIDAL.

PERCORSO E GARA
Percorso ad anello con partenza su asfalto e che prosegue su sentiero ampio circa 2 mt fino al termine della
salita per poi restringersi in prossimità di una curva a gomito da dove inizia il tratto di ritorno verso la zona
partenza/arrivo.
Le distanze sono le seguenti:
1. Cadette km 2,2 (1 giro con passaggio attraverso il roccolo, dislivello totale positivo di mt 90)
2. Cadetti km 3,3 (2 giri, percorso “senza roccolo”, dislivello totale positivo di mt 150)
3. Allieve km 3,3 (medesimo dei cadetti)
4. Allievi km 4,2 (2 giri con passaggio attraverso il roccolo, dislivello totale positivo di mt 180)

VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare
qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti saranno
disponibili sul sito www.atleticaconcesio2009.it dopo averne ottenuto approvazione da parte di FIDAL
Brescia.
Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL
Nazionale.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL, con prima istanza verbale al
Gruppo Giudici Gare e seconda istanza per iscritto alla Giuria d’Appello presso la FIDAL accompagnata dalla
“tassa reclamo” di € 100,00, importo restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.

RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara, Atleta e Società dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento
pubblicato sul sito www.atleticaconcesio2009.it, di essere in regola con le norme di tutela sanitaria di atletica
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leggera e di esonerare chiunque, e in particolare l’Organizzazione e la FIDAL, da responsabilità civile e penale
per danni a cose e/o persone da loro stessi causati direttamente e/o indirettamente.
A sua volta, l’Organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina qualsiasi
responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

PRIVACY
In ossequio alla normativa Privacy, i dati personali saranno utilizzati per le finalità della manifestazione ed
archivio storico (ad esempio iscrizioni, classifiche e premiazioni).
Con la partecipazione all’evento si autorizza espressamente l’Organizzazione e la FIDAL ad utilizzare qualsiasi
immagine, video e/o altro relativa alla manifestazione.

ULTERIORI SPECIFICHE SANITARIE

AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE FEBBRE
All’ingresso della B.O. ogni Atleta e accompagnatore (max 2 per ogni società) devono:
1. presentare autocertificazione ANTI COVID-19 debitamente compilata (se minore da chi esercita la
potestà genitoriale)
2. igienizzare le mani
3. farsi misurare la febbre che non deve essere superiore a 37,5°C.
LOGISTICA
Sono previsti corridoi organizzati per afflusso e deflusso dei partecipanti tratto B.O. - parcheggi.
I bagni sono della tipologia “WC Chimici” noleggiati per l’evento. Non ci sono spogliatoi, né docce, non è
previsto il servizio di deposito borse e non è possibile posizionare gazebo e/o stand sociali.
Tutto il personale all’interno della B.O. deve indossare la mascherina correttamente e mantenere la distanza
di 1 metro.
GESTIONE PARTENZA
Ogni Atleta sarà posizionato nella zona riservata alla partenza a distanza di 1 metro. Ogni Atleta dovrà
indossare la mascherina e tenerla almeno per i primi 500 metri.
RISTORI SUL PERCORSO
Non sono previsti ristori sul percorso né spugnaggi. All’arrivo saranno consegnati ad ogni Atleta un
bottiglietta di acqua (mezzo litro) e una confezione sigillata con prodotti “Valledoro” (www.valledorospa.it)
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