
Regolamento 

"TROFEO LINO MICCHI e ANNIBALE GIOVANNINI"  edizione 2021 – 12 SETTEMBRE 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE e DI SOCIETA' MASTER di CORSA in MONTAGNA, CAMPIONATO 

REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, PROMESSE e JUNIORESE M/F di CORSA in MONTAGNA 
 
1. Organizzazione 
ASD Orecchiella Garfagnana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Molazzana e le 
Associazioni di Volontariato di Molazzana-Sassi, sotto l’egida di FIDAL Toscana organizza per domenica 12 
settembre 2021 a Sassi nel comune di Molazzana (Lu) la manifestazione a carattere regionale "TROFEO LINO 
MICCHI e ANNIBALE GIOVANNINI", valida come CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE e DI SOCIETA' 
MASTER di CORSA in MONTAGNA, CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, PROMESSE e 
JUNIORESE M/F di CORSA in MONTAGNA 
 
2. Requisiti di partecipazione 
In base a quanto previsto dalle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- Atleti tesserati per società della regione Toscana affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021 
limitatamente alle categorie Juniores, Promesse, Assolute , Senior  Master  M/F. 
- Possono partecipare atleti tesserati Fidal italiani, atleti tesserati Fidal stranieri che hanno acquisito la 
qualifica di “Italiano Equiparato” e atleti tesserati Fidal in “quota stranieri” (per il solo CdS), appartenenti 
alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master maschili e femminili. 
- cittadini italiani e stranieri, dai 20 anni in poi, provvisti di RUNCARD e Mountain and Trail Runcard  emessa 
da Fidal ed in possesso di certificato medico agonistico valido per l’atletica. 
 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e. 
 
Le caratteristiche della manifestazione, valida come Campionato Regionale, non prevedono la 
partecipazione di atleti Italiani/Stranieri non tesserati Fidal e possessori di tessera di Club affiliate a 
Federazioni estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA ed atleti tesserati per gli Enti di Promozione 
Sportiva. 
 
3. Iscrizioni 
1. Le iscrizioni vanno effettuate ON-LINE tramite il sito Fidal entro le ore 21,00 di Giovedì 9 settembre. 
I possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard dovranno inviare l'iscrizione tramite mail con 
fotocopia della Runcard insieme al certificato medico di idoneità alla attività sportiva agonistica in corso di 
validità, entro le ore 21,00 di Giovedì 9 settembre a contatti@gsorecchiella.com. 
2. Iscrizione € 6,00 senza pacco gara, € 10,00 con pacco gara (prodotti tipici della Garfagnana); 
la richiesta del pacco gara deve essere fatta inderogabilmente al momento dell’iscrizione compilando il 
campo “Note” con la dicitura “ISCRIZIONE CON PACCO GARA”), in assenza di indicazioni l’iscrizione si 
intende SENZA pacco gara. 
Il ritiro dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in busta unica, per Società (ritira un singolo 
responsabile di Società), con contestuale consegna della autocertificazione – emergenza Covid compilata da 
ogni atleta (disponibile al link http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATO-REGIONALE-CORSA-in-
MONTAGNA-ASSOLUTO-e-MASTER-Trofeo-Lino-Micchi-e/REG26447)  e pagamento delle quote di iscrizione. 
 
4. Programma 
Ore 08.30 - Ritrovo Giuria e concorrenti ed inizio conferma iscrizioni 

Ore 09.45 - Partenza categorie  JM e SM60 ed oltre,  JF-PF-SF e SF35 ed oltre ( km 6) 
Ore 10.45 - Partenza categorie   PM-SM- SM35/40/45/50/55 Km 10 
A seguire le premiazioni 
 
Il delegato tecnico ha facoltà di variare l’orario o modificare la composizione delle partenze per esigenze 
organizzative in base al numero dei partecipanti. 
 
 
 

http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATO-REGIONALE-CORSA-in-MONTAGNA-ASSOLUTO-e-MASTER-Trofeo-Lino-Micchi-e/REG26447
http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATO-REGIONALE-CORSA-in-MONTAGNA-ASSOLUTO-e-MASTER-Trofeo-Lino-Micchi-e/REG26447


5. Premiazioni 
A cura di Fidal Toscana: Maglia di Campione Regionale di Corsa in Montagna  ai vincitori delle categorie 
Assoluta, Juniores, Promesse, Senior Master maschili e femminili. 
 
A cura dell'organizzazione GS Orecchiella Garfagnana, medaglia ai/alle primi/e tre  atleti/e  classificati/e di 
ogni categoria del Campionato Regionale indiviudale Fidal Toscana Senior, Juniores, Promesse, Master. 
A cura dell'organizzazione GS Orecchiella Garfagnana targa alla prima società classificata nel Campionato di 
Società Master Fidal Toscana M/F. 
 
6.Norme di classifica valide per il Campionato di Società.   
Viene compilata una classifica per ogni fascia di età. I punteggi saranno: 
 

MASCHILI: 

da SM35 a SM50 compresa: 40 punti al 1° a scalare di un punto fino al 40°, i successivi prenderanno 1 punto 
ciascuno. 
da SM55 e SM60 compresa: 30 punti al 1° a scalare di un punto fino al 30°, i successivi prenderanno 1 punto 
ciascuno. 
SM65 e oltre: 15 punti al 1° a scalare di un punto fino al 15°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
 
FEMMINILI: 
da SF35 a SF45 compresa: 30 punti alla 1° a scalare di due punti fino alla 15ª, le successive prenderanno 1  
punto ciascuna. 
da SF50 a SF55 compresa: 25 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 9ª, le successive prenderanno 1 
punto ciascuna. 
SF60 e oltre: 15 punti alla 1° a scalare di  tre punti  fino alla 5ª, le successive prenderanno 1 punto ciascuna 
 
La somma dei punti ottenuti complessivamente, in tutte le fasce d’età, da atleti/e della stessa Società 
determina la classifica di Società valida per l’assegnazione del titolo regionale sia maschile che femminile. 
Per la classifica di Società saranno prese in considerazione prima le Società che hanno minimo tre atleti 
arrivati tra tutte le fasce d’età e successivamente quelle con meno di tre atleti. 
 In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio a livello individuale. 
 
7. Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. . 
 
8. Norme Emergenza Covid-19 
La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme anticovid vigenti; il disciplinare FIDAL è pubblicato al 
seguente link  http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 
Alla partenza obbligo di indossare la mascherina per gli atleti per i primi 500 metri di gara. 
Post-gara: al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la 
mascherina. 
Non sono disponibili spogliatoi e servizio docce. 
 
9. Diritto di immagine 
Con l’iscrizione al "TROFEO LINO MICCHI e ANNIBALE GIOVANNINI" edizione 2021 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE e DI SOCIETA' MASTER di CORSA in MONTAGNA, CAMPIONATO 
REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, PROMESSE e JUNIORESE M/F di CORSA in MONTAGNA 
l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi 

partners, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della 

sua partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 

pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 

previsto. 

 
 
10. Avvertenze Finali 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 
riterrà opportuni per un migliore svolgimento della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie e i regolamenti della 
FIDAL, FIDAL Toscana e del G.G.G.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet: http://www.gsorecchiellagarfagnana.com/ 
L’organizzazione declina ogni responsabilità circa danni a persone o cose prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

 
Segreteria, Partenza, Arrivo, Premiazioni si svolgeranno a Sassi (Molazzana – Lu) nei pressi del Campo 
Sportivo. 
 

http://www.gsorecchiellagarfagnana.com/

