
 REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

19° TROFEO BAREZZI 

 

PARMA      12 NOVEMBRE 2017 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D GP Quadrifoglio in collaborazione con L’ AVIS CRISTO COLOMBO, il Comune di Parma e la Provincia di Parma 
organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.  

Informazioni: Gruppo Podistico Quadrifoglio e Avis Cristo Colombo telefono 338/4290655  fax 0524/ 400143 mail;  
licinio45@hotmail.com  -  info@gpquadrifoglio.it 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   12 / 11 / 2017 

Ritrovo  ore 8,00 c/o  AVIS CRISTO COLOMBO  via Colombo Parma 

Orario di partenza: 9,00 via Colombo 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km  21,097  (x certificati FIDAL,  non certificati) 

 Femminili:   km  21,097 (X certificati FIDAL,  non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno 

dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 

nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 



• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione 

è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 

nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni in poi 

(millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.  All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 

proprio paese, ma devono  

essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle 

urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di SPORT LAB ; le stesse sono convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

CONTROLLI 

Controlli ufficiali con chip; il concorrente che all’arrivo ne risulterà sprovvisto sarà tassativamente squalificato. Il 
pettorale deve essere esposto con numero ben visibile. In ogni posto di controllo, verrà garantito il servizio fino al 
passaggio dell’ultimo concorrente competitivo. 

 

MONTEPREMI 



Non e previsto montepremi in denaro, il montepremi sarà interamente in prodotti gastronomici distribuito secondo lo 
schema assoluti e categorie socondo il seguente schema: 
Maschile : primi tre clasificati assoluti,  Femminile: prime tre classificate assulute. 
Categorie  maschili  SM34; 6 premiati – SM35; 5 premiati – SM40; 8 premiati – SM45; 7 premiati – SM50; 4 premiati 
-SM55; 4 premiati – SM60; 3 premiati – SM65; 2 premiati – SM70; 1 Premiato. 
Categotrie Femminili   SF34;  4 premiate – SF35; 3 premiate – SF40; 3 premiate – SF45; 2premiate – SF50; 1 
premiata – SF55; 1 premiata – SF60; 1 premiata – SF 65/70; 1 premiata. 

 
 RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. nel rispetto della seguente 
procedura; in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d’Appello presso la struttura Organizzativa presenti, entro 
30’ dopo la pubblicazione dei risultati esposti, pagando una cauzione di € 100,00 che verranno restituiti in caso di 
accoglimento della stesso entro il termine della manifestazione. 

ASSISTENZA SANITARIA 

lungo il percorso e all’arrivo Pubblica Assistenza  di Parma con personale medico e infermieristico. 

Servizi igienici e docce 

   A circa un km dalla zona di arrivo con navetta a disposizione degli atleti a cura dell'organizzazione. 

RITIRATI 

  Sarà attivo un servizio scopa 

RITIRO PACCO GARA 

 Pacco gara  da ritirare presso Avis Cristo Colombo di Via  Colombo dalle 8,30 alle 11,00 di Domenica 12 Novembre 

2017. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del “Trofeo Barezzi” edizione 2017, di essere 
maggiorenne ed in possesso del tesserino Fidal idonea certificazione per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 
18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver 
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n° 127) ma 
anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui 
derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi ad atleti prima, durante e dopo la 
manifestazione. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua 
partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 

I dati personali degli iscritti alla gara podistica  Trofeo Barezzi  – edizione 2017, sono trattati in conformità al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dal organizzazione, per tutti gli adempimenti 
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della 
gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini.   Per quanto concerne l’utilizzo di 
foto e immagini di gara, chi si iscrive implicitamente accetta che l’organizzazione le possa usare per le finalità consone 
alla promozione dell’evento.    Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, sono valide le norme Fidal  

 
   

 

 

 

 

 
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 modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
oppure saranno riportate sul sito internet www.gpquadrifoglio.it Inoltre la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.gpquadrifoglio.it 

E-mail: info@gpquadrifoglio.it  licinio45@hotmail.it 

Telefono 338/4290655  fax 0524/ 400143 

 

 

mailto:info@gpquadrifoglio.it

