LEVICO TERME
LOCALITA’ PARCO SEGANTINI

•
•

E’ obbligatorio indossare la divisa Sociale.
Le gare si svolgeranno a LEVICO TERME – PARCO SEGANTINI con ritrovo alle ore 8.00=

Le iscrizioni sono accettate tramite sito Fidal con la modalità “on line” entro
mercoledì 03 novembre 2021. ) La quota di iscrizione ad atleta è di € 3 per le categorie
giovanili ( esordienti/ragazzi-e/cadetti-e ) e 5 € per le categorie assolute. Non si accettano
iscrizioni il giorno della gara.
•
Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato anticipatamente con bonifico
bancario (da inviare via mail alla società), indicando nella causale il nome della società ed il
numero totale degli atleti iscritti.
•

Banca di riferimento: Cassa Rurale Alta Valsugana
Beneficiario G.S.D. Valsugana Trentino IBAN:IT41O0817835220000000047995
In caso di rinuncia alla partecipazione, per qualsiasi motivo, non è previsto alcun rimborso
della quota di iscrizione, né la cessione del pettorale ad altro concorrente, né il
trasferimento dell’iscrizione all’edizione successiva.
I pettorali gara saranno forniti dal comitato organizzatore e dovranno essere riconsegnati al
termine della propria gara.
Premiazioni: premio di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo, verranno inoltre
premiati gli atleti classificati nei 3 primi posti di ogni categoria. La società organizzatrice, pur
favorendo la consegna, non è tenuta a far pervenire i premi agli atleti che non saranno presenti alle
premiazioni ufficiali.
•

•
•

Il cronometraggio a cura del gruppo crono della FIDAL Trentino.
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto nelle norme FIDAL e del R.T.I.

La gara sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid vigenti al momento e
attenendosi scrupolosamente, ai protocolli emanati dalla FIDAL inerenti alla pratica dell'atletica
leggera, mantenendo indossata la mascherina per i primi 500 metri di gara e rispettando il
distanziamento.
Le relative indicazioni organizzative saranno pubblicate sul sito della Società la settimana
antecedente la gara. Al momento comunque per la partecipazione alla gara , per atleti di età
superiore ai 12 anni ,è richiesto il Green Pass o tampone eseguito nelle 48 ore precedenti la
manifestazione.
E’ inoltre obbligatorio consegnare agli addetti l’autocertificazione anti-COVID19.
•

Con l'adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all' utilizzo, pubblicazione e
divulgazione della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose che dovessero accadere durante la manifestazione.
•

Bagni: presso Campo sportivo Comunale di Levico Terme. NOTA: non si possono utilizzare
gli spogliatoi e le docce.
•

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai regolamenti e
norme della FIDAL e del GGG attualmente in vigore.
•

•
Il programma orario è indicativo. Le gare saranno a seguire.
Altre Info su : www.gsvalsugana.it e pagina fb: GS Valsugana Trentino
•

Non sono previsti rimborsi chilometrici.
•

PROGRAMMA Orario e distanze 10° CROSS della VALSUGANA
8.00

Ritrovo PARCO SEGANTINI
Levico Terme

Distanza

9:00

SEN M ( M35 E OLTRE )

6.000

9:00

SEN F (F 35 E OLTRE )

4.000

9:30

CADETTE/ RAGAZZI M

1.500

9:40

CADETTI

2.000

9:50

RAGAZZE

1.000

10:10

ESORDIENTI F

600

10:15

ESORDIENTI M

600

10:30

ALLIEVI/JUNIOR M

6.000

11:00

ALLIEVE/JUNIOR F

4.000

11:40

PRO/SEN F

7.000

12.20

PRO/SEN M (23/34 )

10.000

