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Approvazione FIDAL Piemonte n.  317/STRADA/2017 

 
 

Dispositivo 1° Trofeo Atletica Ossolana Vigezzo – Memorial Bruno Covetta 
 
L’Atletica Ossolana Vigezzo (VB049), con il patrocinio del Comune di Santa Maria Maggiore, 
organizza, in occasione del 45° anno di fondazione 
 

domenica 10 settembre  2017, con ritrovo alle ore 9:00 
in Piazza Risorgimento in Santa Maria Maggiore (VB) 

 
una manifestazione regionale di corsa su strada (approvazione FIDAL Piemonte n° 
317/strada/2017) denominata 1° Trofeo Atletica Ossolana Vigezzo – Memorial Bruno Covetta, 
1° Presidente, valevole come gara regionale giovanile di corsa su strada - campionato 
provinciale promozionale individuale categoria ragazzi m/f - prova unica - campionato 
provinciale promozionale di società di corsa su strada trofeo FIDAL VCO - 4^ prova - coppa 
esordienti FIDAL VCO di corsa su strada - 4^ prova. 
 
Il ritrovo  della manifestazione è fissato per le ore 9:00.  
Le gare avranno inizio dalle ore 10:00  con la categoria Esordienti C; a seguire tutte le altre 
categorie. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 7 settembre  via e- 
mail all’indirizzo martycosasca@hotmail.it indicando per ciascun atleta il nominativo, la data di 
nascita, il numero di tessera FIDAL e la categoria di appartenenza.  
 
Saranno possibili eventuali variazioni entro e non oltre le ore 9:30 di domenica 10 settembre. 
 
Possono partecipare tutti gli atleti suddivisi nelle varie categorie di appartenenza e tesserati 
per le società in regola con il tesseramento FIDAL 2017. È obbligatoria la divisa sociale . 
 
Le distanze e i numeri di giri saranno suddivisi in base alle categorie come da tabella 
sottostante, che rappresenta anche l’ordine di partenza (è facoltà del Gruppo Giudici Gare 
accorpare gare in relazione al numero dei partecipanti di ciascuna): 
 

Categoria Anni di 
nascita Percorso di gara Distanza  

Esordienti C femminili  2011-2010 1 giro corto + rettilineo arrivo 441 mt 
Esordienti C maschili  2011-2010 1 giro corto + rettilineo arrivo 441 mt 
Esordienti B femminili  2009-2008 1 giro corto + rettilineo arrivo 441 mt 
Esordienti B femminili  2009-2008 1 giro corto + rettilineo arrivo 441 mt 
Esordienti A femminili  2007-2006 1 giro medio + rettilineo arrivo 755 mt 
Esordienti A maschili  2007-2006 1 giro medio + rettilineo arrivo 755 mt 
Ragazze 2005-2004 1 giro grande + rettilineo arrivo 1.194 mt 
Ragazzi  2005-2004 1 giro medio + 1 giro grande + rettilineo arrivo 1.892 mt 
Cadette  2003-2002 1 giro medio + 1 giro grande + rettilineo arrivo 1.892 mt 
Cadetti  2003-2002 2 giri grandi + rettilineo arrivo 2.331 mt 
Allieve  2001-2000 3 giri grandi + rettilineo arrivo 3.468 mt 
Allievi  2001-2000 1 giro medio + 3 giri grandi + rettilineo arrivo 4.166 mt 



  
La lunghezza dei singoli tratti di gara è la seguente:  

• giro grande mt. 1.137,00;  
• giro medio mt. 698,00;  
• giro piccolo mt. 384,00;  
• rettilineo arrivo: mt. 57,00. 

Responsabile organizzativo: Martino Ambrogi, cell. 328-0046075, e-mail: 
martycosasca@hotmail.it. 
 
Quota iscrizione: gratuita  per tutte le categorie. 
 
Le classifiche saranno stilate in base al regolamento provinciale di corsa su strada FIDAL 
VCO 2017 e le premiazioni si svolgeranno appena terminata la stesura delle classifiche.  
 
Saranno premiati:  

• i primi cinque atleti delle categorie ragazze/i, cadette/i, allieve/i; 
• premio uguale per tutti gli esordienti. 

 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un oggetto ricordo. Eventuali altri premi saranno 
segnalati con appositi comunicati prima o durante lo svolgimento 
della manifestazione. 
 
Il 1° Trofeo Atletica Ossolana Vigezzo – Memorial Bruno Covetta, biennale consecutivo, sarà 
assegnato secondo il regolamento provinciale. 
 
Saranno premiate:  

• le prime cinque società classificate; 
• la prima società classificata della coppa esordienti FIDAL VCO. 

 
La direzione gara sarà affidata al GGG FIDAL VCO. 
 
Come da normativa sarà assicurato un servizio medico prima, durante e dopo lo svolgimento 
della gara. 
 
Con l’iscrizione, i responsabili degli atleti e i genitori degli stessi, dichiarano di accettare tale 
regolamento e di sollevare il comitato organizzatore, da ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni o infortuni a cose e persone. 
 
Per quanto non riportato all’interno di questo dispositivo, si richiamano le  norme federali del 
R.T.I. e le norme attività 2017. 
 
 


