
F.I.D.A.L. Comitato Regionale Piemonte                          Approvazione n°354/montagna 2019 

GSD GENZIANELLA – Cod. VB025 – 

VILLADOSSOLA – “COLLINA DELLO SPORT” 

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 

“TROFEO COLLINA DELLO SPORT”  

Ritrovo dalle ore 13.30 
Inizio gara ore 15.00 

Definitivo 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA – 3^ PROVA 
Valida anche come prova provinciale giovanile VCO 

Patrocinio: Comune di Villadossola e “Collina dello Sport” di Villadossola 

REGOLAMENTO 

Art. 1: il GSD GENZIANELLA sotto l’egida e l’approvazione del C.R. FIDAL organizza sabato 7 settembre 2019 la 3^ prova del campionato 
regionale giovanile. La manifestazione assegnerà il trofeo “Collina dello Sport”, valida come 6^ prova per eco Piemonte giovanile. 

Art.2: le prove si svolgeranno su percorsi omologati dagli organi competenti, di diversa lunghezza come da regolamento federale con partenza e 
arrivo presso la Collina dello Sport.  

Art. 3: la partecipazione è aperta ai tesserati FIDAL delle società piemontesi in regola con le norme previste dalla legislazione vigente sulla tutela 
sanitaria dello sport. 

La partenza delle gare è alle ore 15 con la Categoria Esordienti Femminili 10 a seguire le altre categorie. 

- Esordienti EF6 – EM6     2012/2013 metri 600 ( circa) 
- Esordienti EF8 – EM8     2010/2011 metri 600 ( circa) 
- Esordienti EF10 – EM10 2008/2009 metri 800 ( circa) 
- Ragazze/i      2006/2007 metri 1500 (circa) 
- Cadette      2004/2005 metri 2900 (circa) 
- Cadetti/All/fem.               2004/2005            metri 3800 (circa) 
- Allieve/i     2002/2003 metri 4800  (circa) 

Art. 4: le iscrizioni, complete di tutti i dati, previste dalle norme vigenti ed accompagnate dalla quota di 4€ per le categorie ragazzi/ cadetti/ allievi 
(gratuito per esordienti), dovranno pervenire entro le ore 24 di mercoledì 4 settembre 2019 direttamente alla sezione dedicata on-line della propria 
società oppure, in via eccezionale in  sigma.piemonte@fidal.it  

Art. 5: il servizio di classifica è a cura di Sigma Piemonte; il servizio di cronometraggio a cura dell’organizzazione. Dispositivi e risultati saranno 
pubblicati su: www.piemonte.fidal.it; per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL 2019.  
Le premiazioni avverranno subito al termine delle gare 

Art. 6: la direzione della manifestazione sarà affidata al gruppo giudici gara FIDAL VCO. Prima, durante e dopo la stessa funzionerà il servizio 
medico con presenza di ambulanza.  

Art. 7: Premiazioni 
Esordienti: premio di partecipazione uguale per tutti i partecipanti 

Saranno premiati i primi 8 di ogni categoria maschile con premi in natura e le prime 8 di ogni categoria femminile sempre con premi in natura 

Premi società: coppia alla prima società categoria esordienti maschili e femminili 
verranno premiate le prime 5 società a punteggio classificate ( M+F) come da regolamento montagna FIDAL 2019: 

- 1° società:  BV 50€ + trofeo 
- 2° società: BV 40€ + coppa 
- 3° società: BV 30€ + coppa 
- 4° e 5° società : BV 20€ 
- Il Trofeo sarà assegnato alla prima società sommando categoria maschile e femminile 

Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara 

 

Responsabile organizzazione: DANIELE FRATTINI TESS. N° VB0043 CELL. 3333142100  e-mail : genzianella.ceppo@libero.it. 

Cordiali saluti    

Daniele Frattini 

 

mailto:sigma.piemonte@fidal.it
mailto:genzianella.ceppo@libero.it

