
CRONO ROCCA 2020 CAVOUR   

• L’A.S.D. Podistica Valle Infernotto – CN 028, organizza, sotto l’egida della FIDAL C.R.C.M., una 
manifestazione di Corsa in Montagna denominata Crono Rocca. Approvazione F.I.D.A.L. Piemonte: 
N. 139/Montagna/2020. 

• La manifestazione avrà luogo SABATO 14 NOVEMBRE a CAVOUR nel rispetto delle allegate misure 
di prevenzione e mitigazione del rischio legate all’emergenza sanitaria. 

• Il percorso, prenderà il via dalla fontana posta in P.zza San Lorenzo nel concentrico di Cavour. Sarà 
debitamente segnalato con bandiere rosse, si svolgerà esclusivamente su sentiero e pista forestale 
ad eccezione del tratto di avvio (200 mt.) di strada urbana. 

• La lunghezza del tracciato per tutte le categorie previste è di Km 1,9 comprendenti mt. 200 di 
dislivello positivo. 

• La formula tecnica adottata sarà a CRONOMETRO INDIVIDUALE con distanziamento di 10 secondi. 
• La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie Cadetti, Allievi, Junior, 

Promesse, Senior maschili e femminili in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i 
possessori della RUNCARD (dietro presentazione della visita medico agonistica per ATLETICA 
LEGGERA), i tesserati EPS in base alla convenzione in atto. 

• La quota di iscrizione è di € 8.  
• Iscrizioni FIDAL direttamente dalla sezione dedicata nell’on–line della propria società entro le ore 24 

di giovedì 12 novembre. Per i tesserati EPS (Uisp ed altri) iscrizione tramite mail a 
sigma.piemonte@fidal.it stessa scadenza. 
NESSUNA ISCRIZIONE VERRA’ ACCETTATA IL GIORNO DELLA GARA! 

• I pettorali saranno consegnati in busta sigillata alle singole società o ai singoli atleti in caso di 
tesserati EPS tra le ore 13,00 e le ore 14,15 INDEROGABILI del giorno della gara presso l’apposita 
postazione presso i locali dell’Oratorio parrocchiale. Le Società sportive sono tenute al pagamento 
completo delle quote relative agli atleti preiscritti.  

• La partenza del primo atleta è prevista per le ore 14,30 seguendo fedelmente l’ordine di iscrizione. 
Eventuali motivate modifiche saranno concordate con i Giudici di gara. 

• Gli atleti dovranno disporsi sulle postazioni di partenza dotati di mascherina che rimuoveranno a 
partenza avvenuta e trasporteranno per tutta la manifestazione per utilizzarla nel caso di necessità 
di soccorso. 

• Validazione delle classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare sul rilevamento tempi a cura della F.I.C.R. 
• La premiazione avrà luogo presso la postazione di partenza alle ore 15,45. 
• Durante la manifestazione sarà presente, servizio medico ed ambulanza. 
• Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati. 
• La manifestazione è coperta da assicurazione in convenzione Fidal CATTOLICA ASSICURAZIONI. 
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
• Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL. 
• Responsabile organizzativo: Carlo Degiovanni – carlodegio@gmail.com – 3314462025 

PREMIAZIONI: 

Cat. CADETTI/E, ALLIEVI/E: 1°/ 2° / 3° Premio in natura 

 Cat. JUNIOR M. e F.: 1° Trofeo Crono Rocca – 2° / 3° premio in natura 

Cat. SENIOR MASTER M e F (PROMESSE COMPRESE): 1°- 2° - 3° Trofeo Crono Rocca + premio in natura, 4° / 
5° Premio in natura. 
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