
CASTIGLIONE OSSOLA - 17-06-2018 

Campionato Regionale E Provinciale Assoluto e Master a staffetta 

Regolamento 
 
1) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Castiglione Ossola (VB 028), con l’approvazione della Fidal 

Piemonte n°225/montagna/2018, indice e organizza per Domenica 7 Giugno 2018 la manifestazione 
Regionale di corsa in montagna a Staffette maschile e femminile   Junior Assoluto, Master A (da 35 a 
49 anni), Master B (da 50-64anni) e Master C (da 65 a 79 anni) valevole come prova unica Campionato 
Regionale Piemontese Fidal   e Provinciale Fidal VCO 

 
2) La Partecipazione è aperta a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Fidal per la stagione 2018. 
 
3) Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 24 di Giovedì 14 Giugno 2018 alla sezione  dedicata on 

line della propria società oppure, in via eccezionale, a sigma.piemonte@fidal.it corredate di nome, 
cognome, n° di tessera e data   di nascita.  

  Le Società già regolarmente iscritte avranno tempo fino alle ore 12 del giorno antecedente la 
manifestazione per segnalare eventuali errori e/o correzioni e aggiungere nuove iscrizioni fino ad un 
massimo di 5 (cinque). 

   Fino a 1 ora dalla partenza verranno ammesse nuove iscrizioni alla sezione competitiva, dietro 
pagamento di una penale pari alla tassa d’iscrizione in vigore il giorno della manifestazione,  

   Le quote di iscrizione sono pari a € 8,00 ad atleta. 
 
4) Se una staffetta è composta da atleti della stessa società, ma di categorie diverse verrà classificata nella 

categoria di appartenenza del componente più giovane, ad esclusione della categoria Juniores. 
   Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette.  
    Ogni staffetta maschile è composta da 3 atleti ad eccezione di quella Juniores e di quella Master C 

composta da solo due atleti mentre le staffette femminili sono composte da due atlete 
    Su autorizzazione del Settore Tecnico potranno partecipare anche atleti a titolo individuale, 

gareggeranno nella prima frazione della staffetta e verranno inseriti nella classifica individuale di 
frazione con possibilità di accesso ad eventuali premiazioni individuali. 

    Responsabile Organizzativo: Martini Matteo 349.3261322     vb028@fidal.it 
  
5) Il ritrovo e l’appello dei concorrenti sono fissati per le ore 8,00 di Domenica 17 in località Colombetti di 

Castiglione Ossola (Comune di Calasca Castiglione – VB). 
La partenza è prevista per le ore 10.00 per tutte le categorie. 

 
6) I Trofei previsti verranno assegnati alla prima Staffetta Assoluta Maschile ed alla prima Staffetta 

Assoluta Femminile. 
 
7) Gli organizzatori, sentito il parere preventivo della FIDAL Piemonte e quello in campo della Giuria ed 

in caso di necessità, si riserveranno di apportare al percorso ed al programma, tutte le modifiche 
suggerite e ritenute opportune. 

 
8) Con l’iscrizione gli atleti dichiarano di accettare il regolamento in ogni parte e di sollevare la Fidal e 

l’A.S.D. Castiglione Ossola da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danni o altro che dovessero 
accadere a se stessi, a terzi, o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
9) Per tutto quanto non compreso o contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche del 

regolamento organico FIDAL- Settore Corse in Montagna 
 
 
 
 
 
 



Premiazioni  
 
Assoluti Maschili 
1^Staffetta  B.V. € 150,00 + Trofeo                 
2^Staffetta  B.V. € 135,00                             
3^Staffetta  B.V. € 120,00                                  
4^Staffetta  B.V. € 114,00                             
5^Staffetta  B.V. € 108,00   
 
SM (20-34 anni)  
1^Staffetta  B.V. €   75,00 
2^Staffetta  B.V. €   60,00 
3^Staffetta  B.V. €   45,00  
 
Master “A” M (35-49 anni)  
1^Staffetta  B.V. €   75,00 
2^Staffetta  B.V. €   60,00 
3^Staffetta  B.V. €   45,00  
 
Master “B” M (50-64 anni)  
1^Staffetta  B.V. €   75,00 
2^Staffetta  B.V. €   60,00 
3^Staffetta  B.V. €   45,00  
 
Master “C” M (65 anni in su)  
1^Staffetta  B.V. €   60,00 
2^Staffetta  B.V. €   45,00 
3^Staffetta  B.V. €   30,00 

Assoluti Femminili 
1^Staffetta  B.V. € 100,00 + Trofeo                 
2^Staffetta  B.V. € 90,00                             
3^Staffetta  B.V. € 60,00                                  
 
SF (20-34 anni)  
1^Staffetta  B.V. €   50,00 
2^Staffetta  B.V. €   30,00 
3^Staffetta  B.V. €   20,00  
 
Master “A” F (35-49 anni)  
1^Staffetta  B.V. €   50,00 
2^Staffetta  B.V. €   30,00 
3^Staffetta  B.V. €   20,00  
 
Master “B” F (50-64 anni)   
1^Staffetta  B.V. €   50,00 
2^Staffetta  B.V. €   30,00 
3^Staffetta  B.V. €   20,00  
 
Master “C” F (65 anni in su)  
1^Staffetta  B.V. €   50,00 
2^Staffetta  B.V. €   30,00 
3^Staffetta  B.V. €   20,00 

Juniores Maschile e Femminile 
1^Staffetta  B.V. € 50,00                 
2^Staffetta  B.V. € 40,00                             
3^Staffetta  B.V. € 20,00     

Rimborsi alle Società: 
Alle prime 5 Società a punteggio (nella combinata Maschili + Femminili)  
1ª – 50,00€ - 2ª – 40,00€ - 3ª – 30,00€ - 4ª – 20,00€ - 5ª – 20,00€ 
 
Riferimenti: Martini Matteo  cell: 349.3261322   - Tretto Livio cell: 333.9169357 



Altimetria 

 
 

Planimetria  -  5.5 Km 
 

 


