Edolo Loc. Mola
Domenica 29/05/2022

CAMPIONATO ITALIANO DI STAFFETTE ALLIEVI DI CORSA IN MONTAGNA
TROFEO NAZIONALE DI STAFFETTE CADETTI DI CORSA IN MONTAGNA
DISPOSITIVO TECNICO
ORGANIZZAZIONE:
L’ATLETICA VALLECAMONICA con l’approvazione di FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di
Brescia con il patrocinio del Comune di Edolo (BS), della Comunità Montana e BIM di Valle Camonica,
organizza il Campionato Italiano staffette di Corsa in Montagna e il Trofeo Nazionale Cadetti/e di staffette
di corsa in montagna con gare di contorno individuale regionale per ragazzi/e.
NORME DI PARTECIPAZIONE:
Alla manifestazione potranno partecipare atleti/e italiani e stranieri appartenenti alle categorie Allievi/e,
Cadetti/e Ragazzi/e regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2022.
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di staffette composte ognuna da due atleti
tesserati per la Società stessa. Tutti dovranno obbligatoriamente indossare la maglia della Società di
appartenenza.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24 di giovedì 26 maggio 2022 collegandosi al sito
http//tessonline.fidal.it/login.php
La quota di iscrizione per le staffette Allievi/e Cadetti/e è fissata in euro 5.00 mentre per la categoria
Ragazzi/e in euro 3.00.
Per i bonifici bancari consultare il sito della Società Organizzatrice.
CONFERME ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI:
Sarà possibile confermare le iscrizioni e ritirare i pettorali presso il Rifugio Mola in località Mola di Edolo il
sabato 28 maggio delle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica 29 maggio dalle ore 8.00.
PROGRAMMA ORARIO:
Ore 10.00

cadette

2.100 m

Ore 10.45

cadetti

3.400 m

Ore 11.30

allieve

3.400 m

Ore 12.15

allievi

4.000 m

Ore 13.15

circa, al termine della gara premiazioni.

PREMIAZIONI:
Alle staffette prime classificate verrà assegnata la maglia di “Campione Italiano” e medaglie alle prime tre
classificate maschili e femminili. L’organizzazione assegnerà premi in natura alle prime 6 staffette
classificate di tutte le categorie maschili e femminili.
Verranno inoltre premiati i tre migliori tempi di tutte le categorie maschili e femminili con premi in natura e
i primi tre della categoria ragazzi e ragazze.
Verranno premiate le prime tre Società classificate delle categorie Cadetti/e e Allievi/e.
CRONOMETRAGGIO:
il cronometraggio è a cura del GGG di Brescia con sistema GUN TIME. L’elaborazione dei risultati a cura
dell’operatore SIGNA del CP di Brescia.
RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria d’arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto
alla Giuria d’appello in seconda istanza accompagnati dalla quota di 100 euro restituibile in caso di
accoglimento del reclamo.
Per quanto non contemplato nel presente Dispositivo Tecnico, fare riferimento al RTI, alle Norme per
l’attività 2022 e Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni oltre al Regolamento specifico della
Manifestazione.
COVID:
i Campionati si potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate degli organi
competenti in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.
INFORMAZIONI:
Agostini Paolo 335 5847176
Agostini Marco 347 1465982
ago.cente@alice.it
Delegato Tecnico Paolo Corradini 349 3233558

