
BRUNO ROSk.L,L.1.-1,��-. 

15 Maggio 20 
ASSOCIAZIONE 

MOTONAUTICA PAVI 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI NO STADIA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PRESENTI 

NEL CALENDARIO FEDERALE 2022 

BRUNO ROSSINI RUN (TRAIL) 

Pavia, 15 Maggio 2022 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L'A.S.D AMP Asd con l'autorizzazione di, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Pavia e il patrocinio del Comune di Pavia 

organizza la manifestazione di atletica leggera di Trail BRUNO ROSSINI RUN inserita in Calendario Nazionale FIDAL, con percorso 

non omologato. 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data I 15 / 05 /2022 I 

Ritrovo: ore 7.30 c/o Associazione Sportiva Motonautica A.M.P - Strada Canarazzo, 9 Pavia 

Orario di partenza: 9.30 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: 

• Femminili: 

km 10 (□ certificati FIDAL, X non certificati) 

kmlO (□ certificati FIDAL, X non certificati) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: 

FID/\L C.R. LOMBARDIA 
REGOLAMENTO APPROVATO IL 

1) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l'anno 2022 ed appartenenti alle
categorie M/F:

Seniores (da SM/SF 23 a SM/SF 95 e oltre), Promesse, Junior 

2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva di pari età delle categorie FIDAL

(disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in

corso di validità {data di validità non scaduta}. Sulla tessera dell'Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica
Leggera e anno 2022.

N.B. = Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura "Atletica 

Leggera", di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella 

classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici 

buoni valore. 





CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di ENDU con chip; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. La rilevazione sarà GUN TIME {allo sparo) e REAL TIME (a fine statistico) 

TEMPO MASSIMO 

1:30 H 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con premi in natura i primi tre classificati delle categorie : 

JP M/F, SM/SF, SM/SF 35, SM/SF40, SM/SF 45, SM/SF 50, SM/SF 55, SM/SF 60, SM/SF 65 e SM/SF 70+ 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

Prima Istanza: verbalmente al G.G.G. {Gruppo Giudici Gare) 

Seconda Istanza: per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnata dalla Tassa Reclamo di €100,00 , restituibile in caso di 

accettazione del reclamo stesso. 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per 

quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G .. Eventuali modific he 

a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet WWW. 

brunorossinirun.com . Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall'organizzazione unitamente al pettorale. 

ISCRIZIONI-MODALITA' DI ISCRIZIONE -QUOTE 

iscrizioni online su www.brunorossinirun.com-Chiusura iscrizioni ore 24 del �,g'gla.C.R. LOMBARDIA 
REGO MENTO APPROVATO IL 

Euro 10,00 Competitiva e NON competitiva 

A.os 2c?e

RITIRO PETTORALI 

Pavia c/o Associazione Motonautica Pavia -Strada Canarazzo, 9. Sabato 14 maggio dalle 16 alle 18 

Pavia c/o Associazione Motonautica Pavia -Strada Canarazzo, 9. Sabato 15 maggio dalle 7 .30 alle 8.30 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione include: assicurazione, rilevamento cronometrico con chip, personale medico, servizio sanitario, 

ristoro all'arrivo, docce e spogliatoi, pacco gara con telo tecnico; pettorale di gara, deposito borse all'interno della Sede AMP, 

programma ufficiale e altri materiali informativi, servizio massaggi zona arrivo. 












