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CORSA CAMPESTRE 
Maschile 6 Km – Femminile 4 Km 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
Approvazione n. 63/cross/2020 - 86° Trofeo Giovanni Agnelli - Torino (TO) 14/3/2020 

 

Art. 1 – Partecipazione 

Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti tesserati o non tesserati alla F.I.D.A.L. o ad un Ente di 
promozione Sportiva, anche come Giudici di Gara purché risultino in regola con le norme previste all’art. 14 

del Vademecum del Trofeo Agnelli. 
Alla competizione possono partecipare lavoratori somministrati/interinali/leasing come indicato al comma 

n°4, art.14 del Vademecum Trofeo Agnelli.  

 
Ogni Stabilimento o Raggruppamento Aziendale può iscrivere, ad ogni gara, un numero illimitato di atleti. 

 
Art. 2 – Iscrizioni Stabilimenti o Raggruppamenti Aziendali 

Le iscrizioni degli Stabilimenti o Raggruppamenti Aziendali dovranno pervenire all’Ufficio Comitato 

Organizzatore Trofeo Agnelli, sito presso la Sede Sisport di Via Olivero, 40 a Torino, entro e non oltre 
lunedì 09 marzo 2020. 

L’adesione dello Stabilimento e/o del Raggruppamento Aziendale avverrà attraverso la compilazione della 
matrice dei partecipanti che dovrà contenere la denominazione esatta dell’Unità, i nominativi degli atleti e i 

dati ad essi relativi. Detta matrice verrà inviata ai coordinatori sportivi unitamente al presente regolamento. 

 
Art. 3 – Data e luogo svolgimento manifestazione 

La gara avrà luogo il giorno sabato 14 marzo 2020 presso il Parco della Pellerina.  
 

Art. 4 – Programma della manifestazione 
La gara sarà unica per tutte le categorie.  

Il ritrovo dei commissari sportivi, dei concorrenti, dei giudici di gara, dei cronometristi e il personale del 

Comitato Organizzatore è previsto per le ore 8.30 presso il tavolo della giuria allestito nelle vicinanze della 
Cascina Marchesa all’interno del Parco della Pellerina (Corso Regina Margherita, 371 Torino).  

 
La gara inizierà alle ore 9.30 con partenza unica e con le seguenti distanze: 

 6 km circa per gli uomini; 

 4 km circa per le donne. 

 

I partecipanti saranno suddivisi in due categorie:   
 tesserati alla F.I.C. o ad un Ente di promozione sportiva; 

 non tesserati. 

 

Le fasce di età che determineranno le categorie sono: 
 categoria “A”:  tutti i nati dal 1985 al 2002 compresi;  

 categoria “B” : tutti i nati dal 1970 al 1984compresi; 

 categoria “C” : tutti i nati dal 1955 al 1969 compresi. 
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Art. 5 – Ritiro Pettorale/Numero gara 

A partire dalle ore 9.00, presso il tavolo della giuria, i commissari sportivi delle unità aziendale partecipanti 
alla competizione, potranno ritirare i pettorali da distribuire ai rispettivi atleti. I concorrenti delle unità 

aziendali per le quali non sarà presente il commissario sportivo, potranno ritirare il pettorale direttamente 

al tavolo della giuria. 
 

Art. 6 – Riconoscimento atleti e presentazione visita medica 
Ciascun concorrente dovrà presentarsi, al tavolo della Giuria, entro le ore 9.00 per: 

 presentare il numero di gara precedentemente ritirato dai coordinatori sportivi; 

 presentare il tesserino aziendale come documento di riconoscimento; 

 presentare la certificazione di idoneità alla pratica dello sport agonistico secondo le modalità    

indicate dall’art. 16 del Vademecum Trofeo Agnelli; 
 presentare tessera Ce.Da.S in corso di validità come preverto dall’ art.15 del Vademecum del 

Trofeo Agnelli. 

 

La verifica del documento di riconoscimento avverrà in conformità alle norme stabilite dall’art. 17 (paragrafi 
a, b, c, d) del Vademecum. 

 
NB 
Atleti sprovvisti di idoneità medica agonistica e/o di tessera Ce.Da.S. non verranno ammessi in alcun modo 
alla manifestazione. 
 

Art. 7 – Parcheggio auto e ingresso al percorso gara 
Le vetture dovranno essere parcheggiate nel controviale di Corso Regina Margherita.  

 
Art. 8 – Spogliatoio atleti 

L’ubicazione del percorso non premette di avere spogliatoi. Le donne potranno usufruire dei bagni messi a 

disposizione della Turinmarathon ubicati all’interno del cortile della cascina. Sarà inoltre possibile usufruire 
del servizio bar del ristorante La Cascina Marchesa. Il servizio è a pagamento. 

 
Art. 9 – Numero di gara 

I concorrenti dovranno gareggiare con il numero di gara ben visibile apposto sul petto. 

 
Art. 10 – Squalifica concorrenti 

Verranno squalificati gli inadempienti alle seguenti regole: 
 il concorrente che non ha effettuato la punzonatura prima della partenza; 

 il concorrente che non risulterà passato anche ad un solo punto di controllo dei tre predisposti 

lungo il percorso; 

 il concorrente che terrà un comportamento scorretto/ingiurioso/violento nei confronti dei 

partecipanti alla competizione, dei giudici di gara, dei volontari, del personale medico è del 
personale addetto alla manifestazione. 

 

Art. 11 – Punteggi e classifiche 
In base ai risultati conseguiti vengono compilate le seguenti graduatorie: 

 classifica finale individuale di gara; 

 classifica finale per Unità con punteggio valido per l’assegnazione del Trofeo Agnelli; 
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La classifica finale per Unità , sarà determinata in base ai risultati conseguiti in ogni gara da ciascun atleta. 

In base al risultato ottenuto ad ogni partecipante verrà assegnato un punteggio come riportato sotto:  
 al 1° classificato tanti punti quanti sono i partecipanti alla gara più 10 punti di bonus e il totale 

verrà moltiplicato per 10; 

 al 2° classificato un punto in meno più  7 punti di bonus e il totale verrà moltiplicato per 7; 

 al 3° classificato due punti in meno, rispetto al primo, più 5 punti di bonus e il totale verrà 

moltiplicato per 5; 
 al 4° classificato tre punti in meno, rispetto al primo; 

 al 5° classificato quattro punti in meno, rispetto al primo;  

 e così via, diminuendo scalarmene di uno,  fino al 50% dei partecipanti alla gara; 

 partendo dall’ultimo classificato si sale a gruppi di tre ai quali verranno assegnati   rispettivamente 

 uno, due, tre, quattro punti fino al raggiungimento del 50% dei partecipanti alla gara. 
 

In caso di parità, in classifica, fra uno o più concorrenti a ciascuno di essi verrà attribuito il punteggio 
previsto per la posizione conseguita.  

I punti conseguiti da tutti gli atleti in tutte le gare in programma verranno sommati e moltiplicati per la 

percentuale di partecipazione di ogni Unità che sarà così calcolata: 
 

 numero totale di partecipanti alle gare diviso il numero di dipendenti iscritti a libro matricola 

accertata presso gli uffici competenti alla data di scadenza dell’iscrizione del Trofeo Agnelli, per 
cento; 

 
Il Trofeo “Giovanni Agnelli” verrà assegnato allo Stabilimento o Raggruppamento Aziendale che otterrà il 

punteggio più alto. 

 
In caso di parità di punteggio nella classifica finale per Unità la graduatoria verrà determinata tenendo 

conto del maggior numero di primi posti nelle classifiche particolari di gara; sussistendo la parità sarà 
considerato il maggior numero di secondi posti e così via fino a rompere la parità. 

 

Art. 12 – Modifiche al Regolamento Particolare 
Il Comitato Organizzatore Trofeo Agnelli si riserva, per necessità a carattere tecnico-organizzativo, di 

modificare il presente Regolamento Particolare dandone tempestiva comunicazione mediante un 
Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 13 - Varie 
Per quanto non previsto sul presente Regolamento Particolare valgono le norme riportate sul Regolamento 

Generale e, in carenza di queste, saranno applicate le norme regolamentari della Federazione Italiana 
Atletica Leggera. 

 
 

 

 
Il Comitato Organizzatore 


