
DISPOSITIVO TECNICO 

 

Valmorel - Limana (BL) – domenica 07 maggio 2023 

 

Bellunoatletica MGB con il patrocinio del Comune di Limana (BL) organizza i CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e 

di SOCIETA’ Sen/Pro e Jun di CORSA in MONTAGNA – 1^ Prova (salita e discesa) . 

La manifestazione avrà luogo Domenica 7 maggio 2023 in località Valmorel -  Limana (BL) con ritrovo alle ore 07:45 

presso la Piazza di Valmorel dove sono posti la segreteria, la partenza e l’arrivo; l’inizio delle gare è previsto per le 

ore 09:00 

Possono partecipare atleti italiani, atleti stranieri che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” e atleti in 

“quota stranieri” (per il solo CDS), appartenenti alle categorie Juniores, Seniores e Promesse maschile e femminile 

tesserati alla Fidal per il 2023. 

Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti/e, i concorrenti devono indossare obbligatoriamente 

la maglia della Società di appartenenza. Durante la gara gli atleti non possono ridurre le dimensioni del pettorale che 

deve essere esposto sul petto in maniera ben visibile. 

Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera federale o di uno dei seguenti 

documenti: tessera FIDAL, passaporto, carta di identità, foto autenticata ad uso scolastico o altro documento 

legalmente riconosciuto. 

È vietato l’uso di scarpe chiodate. 

Saranno a disposizione degli atleti servizi e spogliatoi nei pressi della zona partenza/arrivo. 

Previsto pranzo a prezzo convenzionato di 12,00€ da prenotare entro le ore 24 di giovedì 4 maggio a 

bellunoatletica@iol.it  con pagamento in loco.    

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria d’arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto mediante 

il Giudice d’Appello in seconda istanza, accompagnati dalla quota di € 100,00 entro 30 minuti dall’esposizione delle 

classifiche; se il reclamo verrà accettato, la quota verrà restituita. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24 di lunedì 1 maggio tramite la sezione on-line del 

sito della Fidal Nazionale. La quota di iscrizione, come da regolamento nazionale, è di € 5,00 per la cat. Junior e di € 

10,00 per tutte le altre categorie. 

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Sarà predisposto un servizio medico e logistico lungo tutto il percorso ed istituiti dei posti di ristoro e controllo. 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di EVODATA; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico. 

La giuria è affidata ai giudici FIDAL. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

 

 

mailto:bellunoatletica@iol.it


ORARI RITIRO PETTORALI: 

Sabato 6 maggio dalle ore 15 alle 18 presso Casetta in Valmorel dove si trova la partenza/arrivo 

Domenica 7 maggio dalle 7.30 fino ad un’ora prima della propria gara presso la Casetta in Valmorel 

 

ORARI   GARA: 

ore   7:45 Ritrovo Giurie e Concorrenti in loc. Valmorel 

ore   9:00 Partenza Jun. M + SM60 e oltre   km. 5,5  con disl. 300 mt (1giro lancio + 1 giro grande) 

ore   9:10 Partenza Jun. F  + SF60 e oltre   km. 5,5  con disl. 300 mt (1giro lancio + 1 giro grande)  

ore   9:45 Partenza Pro/Sen F   e Master fino SF55  km.14,3 con disl. 800 mt. (3 giri grandi) 

ore 11:05 Partenza Pro/Sen M e Master fino SM55  km.14,3 con disl. 800 mt. (3 giri grandi) 

 

 

Premiazioni:  alle ore 14:30  presso la Baita Alpini  in Valpiana 

 

PREMIAZIONI 

 

Premiazioni Individuali e di Società - Indennità 

Come da disposizioni nazionali vedi Norme Attività di Corsa in Montagna 2023 (pag.89-91) 

 

Per informazioni:        Elio Dal Magro 338-2994435   Giulio Pavei  368-294943  sito web: www.atleticadolomiti.com  

 

Giudice Delegato Tecnico: Dal Molin Piero 349-8764790  

 

 

 

http://www.atleticadolomiti.com/

