
 

Campionato Regionale Individuale e  

Campionato Regionale di Società di 
Corsa in Montagna 2018  

Tutte le categorie 
Manifestazione open  

 

ENEGO (VI) Area Sportiva “Zante”               25 aprile 2018  
  

ORGANIZZAZIONE  
La ASD LaEnegoMarcesina VI672 in collaborazione con CR Veneto FIDAL, organizza il Campionato 
Regionale Individuale di Corsa in Montagna tutte le categorie e il Campionato di Società Giovanile ad 
Enego (VI) il giorno 25 aprile 2018.  
  

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  
La competizione si svolge sulla distanza omologata FIDAL  di:  

• Femminili:     

 •   Ragazze      1.000 m 
 •  Cadette      1.900 m 
 •  Allieve       3.350 m 
 •  Junior     5.000 m 

 

•  Senior e Senior Master     7.000 m 

 
•  Maschili:      

 •   Ragazzi     1.000 m 
 •   Cadetti      3.350 m 
 •  Allievi    5.000 m 
 •  Junior    7.000 m 
 •  Senior e Senior Master 35-55   113.000 m 
 •   Senior Master over 60       7.000 m 

 
 
La partenza avverrà per tutte le categorie presso l’area sportiva “Zante”.  
Lungo i percorsi sono previsti punti di controllo.   
E’ previsto il ristoro alla partenza / arrivo, ove vi saranno anche gli spogliatoi.  
  

PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE   
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018, appartenenti alle Società affiliate 
alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato “Regolamento 
Regionale Corsa in Montagna 2018” del CRV, sul Vademecum Attività 2018 e al RTI 2018.  
Gli atleti iscritti devono essere tesserati entro il giorno 23/04/2018, saranno esclusi dall’ordine di partenza 
gli atleti tesserati successivamente, a seguito di verifica.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 12 anni in poi in possesso di 

uno dei seguenti requisiti: 

 

 

 

   



• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard o Mountain & Trail Runcard (valevole come assicurazione sportiva 

e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è 

comunque subordinata: 

a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 

della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 

residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami 

previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-

EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  

a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 

della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 

residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami 

previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva - 

Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la Fidal alla data della manifestazione. La partecipazione e subordinata previa presentazione 

del regolare tesseramento all’EPS e: 

a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.        

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N., 

C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.; 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate “on-line” sul sito del CR Veneto FIDAL entro le ore 24.00 di 
lunedì 23/04/2018 per i tesserati FIDAL,  mentre tramite mail all’indirizzo della società organizzatrice: 
info@laenegomarcesina.it  per i tesserati Runcard e gli Enti di Promozione Sportiva, per modalità vedi 
sotto*. 
  
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il 
pagamento di un’ammenda di € 5,00 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal Regolamento 
Regionale. La quota d’iscrizione, da versare al ritiro pettorali, è di 2,00 € per ogni atleta delle 
categorie giovanili (ragazzi/e-cadetti/e-allievi/e) e di 3,00 € per ogni atleta delle categorie 
assolute (jun-pro-sen-master) 
Il giorno della gara, presso la segreteria, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 
ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di 
gara. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul 
petto con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato.  
 
*Partecipazione fuori regione, tesserati Runcard e Eps 
Potranno partecipare all’evento – con esclusione dalle classifiche regionali – i tesserati Fidal di altre 
regioni. 
I tesserati RunCard ed Eps potranno inviare richiesta di iscrizione a mezzo e-mail agli organizzatori 
fornendo copia della loro tessera e del certificato medico in corso di validità (regolarmente vidimato per i 
Veneti). I medesimi potranno anche iscriversi sul posto portando copia e originali di tessera e certificato. 
Saranno esclusi dalla tassa di iscrizione di giornata. 
 

VARIAZIONI  
Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma 
tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online. 



 
 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS; le stesse sono convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
  

PROGRAMMA ORARIO  

 9:30   Ritrovo giuria e concorrenti  
 10.00   Chiusura conferme  
 10.30   Partenza Ragazze          1.000 m  
 10.40   Partenza Ragazzi          1.000 m  
 10.50   Partenza Cadette          1.900 m  
 11.05   Partenza Cadetti - Allieve        3.350 m  
 11.20   Partenza Allievi - Junior F        5.000 m  
 11.45   Partenza Junior M-Senior F-Senior Master F   7.000 m  
 11.45   Partenza Senior Master M over 60      7.000 m   
 12.20 Partenza Senior – Senior Master M 35/55  13.000 m  
 13.30   Premiazioni  

  
Il Delegato Tecnico della manifestazione può, per esigenze tecniche/organizzative, variare il 

programma orario e/o accorpare categorie, mantenendo le gare a seguire.  
  
CLASSIFICHE  
Saranno redatte classifiche di gara di giornata delle singole categorie. 
  

PREMIAZIONI  
 

PREMI INDIVIDUALI  
Saranno premiati i primi 6 di tutte le categorie femminili e maschili delle categorie Rag.e/i, Cad.e/i e  
All.e/i.  
Saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie femminili e maschili delle categorie Assolute 
Ai vincitori di ciascuna categoria, sarà assegnata la maglia di Campione Regionale Veneto 2018 
di Corsa in Montagna Individuale.  
  
 

INFORMAZIONI  
CR Veneto FIDAL      049.8658.355                   www.fidalveneto.it  
Organizzazione :  ASD LaEnegoMarcesina    e-mail : info@laenegomarcesina.it  
Delegato Tecnico : Rosy Bettiol  333.2113944            e-mail : bettiol.ggg@fidalveneto.it  
Delegato del CRV:                          e-mail :  

 
 
NOTIZIE LOGISTICHE  
Il campo gara si trova a nord-ovest del centro abitato di Enego in loc. Zante 
  
Agg. 28-03-2018  


