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CAMP. ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ MASTER 
di CORSA IN MONTAGNA  

ADRARA S.MARTINO (BG), 26 giugno 2016 
Aggiornato al 14-06-2016  

 

1. Percorso e partenze 

L’evento si svolgerà su 2 percorsi di corsa in montagna entrambi misurati e certificati dal GGG-Fidal (anno 2016). 
La manifestazione è inserita nel calendario federale come evento NAZIONALE. 
Km 8,150: partenza dalla piazza principale di Adrara San Rocco (con dislivello complessivo di 600 m). 
Ore 9.00 = Master Maschili dalla Cat. M55 e successive 
Ore 9.30 = Master Femminili tutte le categorie 
Arrivo: valico Colli di S. Fermo (m. 1065). 
Km 10,360: partenza dalla piazza principale di Adrara San Martino (con dislivello complessivo di 800 m).  

Ore 10.00 = Master Maschili Cat. M35-40-45-50 
Arrivo: valico Colli di S. Fermo (m. 1065). 

2. Partecipazione atleti fidal al campionato italiano di corsa in montagna master 

Al campionato master possono partecipare tutti gli atleti e le atlete regolarmente tesserati/e fidal per l’anno 

2016, appartenenti a tutte le categorie seniores nelle fasce d’età master maschili e femminili (nati dal 1981 e 

annate precedenti).   

Ancorché la gara sia un campionato federale, la stessa è da ritenersi gara open, in base al livello e alle attuali 

norme federali, ricordando che dal 1° giugno 2016 è tassativa la partecipazione ai soli atleti tesserati Fidal 

oppure Run Card (Run Card o Run Card Mountain & Trail o Run Card EPS); la partecipazione dei Run Card è 

consentita solamente ai nati dal 1981 e annate precedenti, questi atleti dovranno consegnare certificato 

medico agonistico per l’atletica leggera. 

Atleti tesserati solamente Run Card (Run Card o Run Card Mountain & Trail o Run Card EPS), potranno 

partecipare all’evento, senza concorrere al campionato e alle premiazioni legate al campionato italiano 

(saranno regolarmente classificati e potranno accedere alle eventuali premiazioni in natura, predisposte dagli 

organizzatori, in base alle fasce d’età master maschili e femminili).  

3. Numeri di gara e Transponder (recupero transponder) 

Possono essere ritirati, presso Campo Sportivo d’Adrara San Martino (BG), dietro presentazione della tessera 

federale, presso la segreteria della manifestazione, situata al sabato (25 giugno 2016), dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 oppure domenica (26 giugno 2016), sempre presso Campo Sportivo d’Adrara San Martino dalle ore 7,00 

sino ad un ora prima di ogni singola partenza. 

Tali numeri devono essere applicati sul petto nella loro dimensione originale, senza piegature o riduzioni. Allo 

stesso tempo, i transponder saranno consegnati unitamente alla busta contenente il pettorale di gara. Il 

transponder di tipo passivo dovrà essere apposto nei lacci delle scarpe, il chip verrà recuperato al termine della 

gara, tramite personale appositamente addetto al recupero dello stesso. 

4. Informazioni ed esposizione dei risultati/start list 

Presso la segreteria allestita nella zona d’arrivo, i risultati saranno affissi in postazioni visibili ai singoli 

partecipanti e dirigenti sportivi al seguito. 

Mentre le start list saranno affisse presso i locali, ove saranno consegnati i pettorali gara. 

5. Abbigliamento e Accessori 
Gli/le atleti/e devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.  
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. 

N.B.: l’utilizzo di registratori video o a cassetta, radio, cd, radio trasmittenti, telefoni mobili o apparecchiature 

simili, sono ora consentiti.  



E’ consentito l’utilizzo di zainetti, camelback, portaborracce; importante che l’approvvigionamento di liquidi e 

cibi solidi, deve avvenire prima della partenza e nei punti di ristoro predisposti dal comitato organizzatore.  

E’ consentito avere con se un cambio d’abbigliamento, rispettando sempre la norma della maglia sociale. 

6. Punzonatura tramite transponder 

La stessa avverrà presso ambo le partenze, dove gli atleti dovranno presentarsi , a disposizione dei giudici di 

gara, 15 minuti prima di ogni singola partenza, attivando il chip posizionato nelle stringhe delle proprie scarpe. 

Non vi saranno chiamate a mezzo altoparlante. 

Gli atleti privi di punzonatura (elettronica), saranno considerati non partiti. 

7. Rifornimenti e Assistenza 

Sono previsti quattro postazioni di rifornimento/ristoro, su ambo i percorsi. 

Previsto, anche, il ristoro finale, più un punto acqua nelle 2 partenze. 

Gli atleti sorpresi ad accettare rifornimenti al di fuori dei punti previsti sono passibili di squalifica. 

In egual modo sono passibili di squalifica, tutti gli atleti che usufruiranno di qualsiasi altro tipo d’assistenza, 

come da Reg. 144 e 145 del RTI 2016-17. 

8. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima 
istanza all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di 
quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro 
100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. La consegna del ricorso va effettuata presso la 
segreteria della manifestazione, previa presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro 
circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima dell’inizio della 
gara stessa, al Delegato Tecnico. 
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice d’Appello.  
Ogni altra forma di reclamo, che esce dal contesto sopra esposto non sarà ritenuta valida, come da 
regolamento, vedi reg. 146.11 del RTI 2016-17. 
9. Controllo antidoping 

Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla NADO-Italia e/o dal Ministero della Salute. 

10. Premiazioni 

Le premiazioni, avranno luogo dopo l’esposizione dei risultati e saranno premiati con medaglia i primi tre atleti 

di ogni fascia d’età master federale, i primi avranno anche la maglia di campione italiano. Saranno premiate le 

prime 10 società maschili e le prime 6 società femminili. 

N.B.: gli organizzatori hanno previsto ulteriori premi individuali  in natura da assegnare sia ai primi tre 

classificati di ogni fascia d’età master, ma anche ad altri piazzamenti. 

11. Altre Info 

Tutte le altre info regolamentari e logistiche, sono visionabili sul sito dell’evento:  

http://www.atleticaparatico.it/   

Oppure sul Vademecum Attività 2016, nelle apposite sezioni dedicate alla corsa in montagna (norme generali e 

organizzative) e ai sopra indicati campionati italiani (Individuali e Società Master). 

 

Il Delegato Tecnico 

Christian Mainini 

http://www.atleticaparatico.it/

