
Corsa internazionale di San Silvestro BOclassic, gara Elite  

Bolzano, 31/12/2017 

 

Regolamento e informazioni 

L’A.S.V. Lӓufer Club Bozen organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita 

nel Calendario Nazionale FIDAL– competizioni Silver, su percorso omologato di Tipologia A 

 

Requisiti di partecipazione:   

Alla gara Internazionale possono partecipare esclusivamente gli atleti invitati da parte della società 

organizzatrice, appartenenti alle categorie juniores, promesse e seniores in regola con il 

tesseramento F.I.D.A.L., ovvero tesserati per una federazione straniera. 

La gara si svolgerà sotto le categorie riunite “maschile” e “femminile”, quale gara “Assoluta”. 

I documenti obbligatori sono da trasmettere a mezzo:  

Fax +39 041 5086039 E-Mail: boclassic@tds-live.com,  entro il 25.12.2017.  

L’iscrizione non completa esclude la partecipazione.  

Il pettorale, che deve essere ritirato personalmente dagli atleti, è strettamente personale e non può 

essere ceduto o prestato.  

 

Caratteristiche del percorso: percorso ad anello attraverso il centro storico di Bolzano, 4 oppure 8 

giri di 1.250 metri ciascuno, per un totale di 10.000 m per gli uomini e 5.000 m per le donne.  

A tutti i partecipanti è fatto divieto di abbandonare il percorso tracciato e fatto obbligo di seguire le 

indicazioni del personale di servizio. La non osservanza di tali norme porta alla squalifica.  

 

Start/Arrivo: in Piazza Walther Bolzano  

 

Partenza gara elite donne: 31 dicembre ore 15.00  

 

Partenza gara elite uomini: 31 dicembre ore 15.30  

 

Quota d’iscrizione: la partecipazione è su invito.  

 

Consegna dei pettorali: 

30 dicembre dalle ore 17.00 alle 20.00  

31 dicembre dalle ore 8.00 alle 11.00 

presso l’ufficio gara al Centro Parrocchiale - 1 minuto dal traguardo 

 

Servizio di spogliatoio: servizio di spogliatoi e WC presso il centro parrocchiale - 1 minuti dal 

traguardo.  

 



Servizio di ristoro: dopo la corsa sarà messo a disposizione un servizio di ristoro davanti all'ufficio 

gara  

 

Premiazione: vengono premiati i primi tre atleti classificati delle categorie femminile e maschile con 

medaglia. 

La premiazione verrà effettuata al termine della manifestazione presso il palco adiacente alla zona di 

arrivo. 

 

Ufficio gare: Ufficio gare BOclassic presso il Centro parrocchiale - 1 minuto dal traguardo  

 

Cronometraggio: La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data 

Service srl; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello . 

L’ordine di arrivo, come previsto dalla regola 165.24 RTI, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. 

Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 

 

Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

 

Attenzione: Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per incidenti, furto di oggetti e 

beni o per danni alle cose e alle persone prima, durante e dopo l'evento. Inoltre, se necessario, si 

riservano il diritto di modificare programma e orari.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme del G.G.G., il regolamento 

tecnico della FIDAL, le disposizioni della I.A.A.F. e le norme di legge in vigore.  

La competizione é coperta da assicurazione RCT.  

 

Informazioni e contatti 

website: www.boclassic.it 


