
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA'  Sen/Pro/Mas di LUNGHE 

DISTANZE di CORSA in MONTAGNA 

19^ edizione – Tofeo Nasego – Memorial Prandini Italo, Brescianini Franco, Freddi 

Flavio. 

Casto (BS) 04/10/2020 

DISPOSITIVO TECNICO 

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema My Sdam – Otc  o via e-mail entro le ore 24.00 del 25 

settembre 2020. 

La conferma ed il ritiro dei pettorali potrà avvenire nei giorni 3 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e 4 

ottobre dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso il Palazzetto dello Sport di Casto. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

 Obbligo di distanziamento sociale e dove non consentito utilizzo mascherina pre/post 

manifestazione. 

 Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei 

propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 a tutela della salute 

pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti 

dalle vigenti Leggi. 

 Obbligo di seguire le indicazioni fornite dal Comitato Organizzatore mediante 

cartellonistica,servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o 

riservate. 

 Non è previsto ristoro post gara. 

 Non è previsto servizio spogliatoi e docce. 

 Saranno disponibili servizi igienici, controllati e sanificati da parte del personale addetto del 

Comitato Organizzatore. Posizionamento dispenser per sanificazione delle mani in postazioni 

strategiche di accesso alle aree di gara. 

 Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati. Quest’ultimi saranno 

disponibili in rete in tempo reale. 

Si rammenta che al di fuori della zona di gara e dei servizi e locali ad essa legati, dovranno essere seguite le 

norme vigenti in materia di distanziamento sociale. 

PERCORSO DI GARA 

La gara sia maschile che femminile si svolge su un tracciato di 21,450 Km di sviluppo, con dislivello positivo 

di m. 1.336 e negativo di m.1.039. Il percorso è omologato FIDAL. 

PROGRAMMA ORARIO 



Il ritrovo è fissato per le ore 7,00 di domenica 4 ottobre 2020. 

Partenza dalle ore 9,30. 

PARTENZA 

La partenza avverrà secondo le ultime normative emanate dalla FIDAL prevedendo un distanziamenti di 

almeno 1 metro tra gli atleti/e sia in senso verticale che orizzontale. 

TEMPO MASSIMO 

Come da regolamento FIDAL, il tempo massimo viene considerato il doppio del primo/a classificati. 

ABBIGLIAMENTO 

I partecipanti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione. 

L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti. 

RECLAMI 

Devono essere presentati verbalmente in prima istanza all’arbitro delle corse entro 30 minuti 

dall’ufficializzazione dei risultati. I reclami in seconda istanza dovranno essere presentati per iscritto ed 

accompagnati dalla prescritta tassa di 100.00 euro (che sarà restituita in caso di accoglimento) al Giudice 

d’Appello. 

PREMIAZIONI 

Avranno luogo al termine della gara in area dedicata e chiusa al pubblico, nel rispetto dei dispositivi 

federali. 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I. al regolamento specifico della 

manifestazione, alle Norme Generali pubblicate  e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 

                                                                                                                                 Il Delegato Tecnico 

                                                                                                                                     Paolo Corradini 


