REGOLAMENTO

L’A.S.D. Caddese (VB012) e l’Unione Sportiva Orasso – ente no profit, con il patrocinio del
Comune di Cursolo Orasso, in collaborazione con l’Associazione Pro Monte Vecchio e sotto
l’egida approvazione (N°237/montagna/2017) della Federazione Italiana di Atletica Leggera,
organizzano per Domenica 30 luglio 2017 una Manifestazione regionale di corsa in montagna denominata “19^ Cronoscalata Orasso Cursolo Monte Vecchio – 8° Trofeo Unione Sportiva Orasso”, valevole come 3^ prova del Trofeo ECO Piemonte, come 3^ prova del Criterium “Al di qua e di là del Rosa”, come 3^ prova di Campionato Individuale Provinciale VCO
e come 5^ prova valida per il Trofeo Provinciale di Società di corsa in montagna.
Alla gara possono partecipare gli atleti tesserati alla FIDAL per l'anno 2017, i possessori della
RUNCARD, gli iscritti alle EPS ed in regola con gli obblighi relativi alle visite mediche secondo
il regolamento. L’organizzazione si riserva di far iscrivere ad invito anche atleti stranieri sempre nel rispetto delle norme federali. A contorno della gara vengono inserite anche le categorie Allievi maschile e femminile.
La quota di iscrizione è fissata in Є 5,00 per tutti i concorrenti . Le iscrizioni si accetteranno
fino alle ore 24.00 di giovedì 27 luglio 2017 , inviandole direttamente alla sezione dedicata
nell'on-line della propria società o in via eccezionale a sigma@fidapiemonte.it.
Il ritrovo dei concorrenti e delle giurie è fissato alle ore 8.30 presso l’area sportiva di Orasso.
Le premiazioni si effettueranno alle ore 14.30 presso l’area sportiva stessa.
La gara si effettuerà a cronometro (inizio ore 9,45) con un intervallo tra un atleta e l'altro di
30 secondi. Il percorso per tutte le categorie sarà di 5,5 Km.
Verranno stilate le seguenti classifiche:
Junior Femminile
(anni 1999 - 1998)
Junior Maschile
(anni 1999 - 1998)
Categoria Assoluta Femminile
(dall’anno 1997 in poi)
Categoria Femminile F1
(dall’anno 1997 al 1983)
Categoria Femminile F2
(dall’anno 1982 al 1968)
Categoria Femminile F3
(dall’anno 1967 al 1953)
Categoria Femminile F4
(dall’anno 1952 e prec.)
Categoria Assoluta Maschile
(dall’anno 1997 in poi)
Categoria Maschile M1
(dall’anno 1997 al 1983)
Categoria Maschile M2
(dall’anno 1982 al 1973)
Categoria Maschile M3
(dall’anno 1972 al 1963)
Categoria Maschile M4
(dall’anno 1962 al 1953)
Categoria Maschile M5
(dall’anno 1952 al 1938)
Categoria Maschile M6
(dall’anno 1937 e prec.)
Società Maschile + Femminile (per assegnazione Trofeo)
Allievi maschile e femminile (gara di contorno)
(dall’anno 2001 al 2000)

Eventuali reclami, saranno ammessi secondo quanto previsto nelle Disposizioni Generali
2017.
Verranno assegnati i seguenti punteggi:
Junior Maschile
Junior Femminile
Adulti Maschile M1 M2 M3 M4 M5
Adulti Femminile F1 F2 F3
Adulti Maschile M6 e Femminile F4

40 p.ti al 1° classificato
30 p.ti al 1° classificata
80 p.ti al 1° classificato
40 p.ti al 1° classificata
20 p.ti al 1° classificato

I punteggi verranno attribuiti scalando di 1 punto. Un punto sarà comunque attribuito fino
all’ultimo atleta classificato in tempo massimo. Tempo massimo che sarà pari al doppio del
tempo di ogni vincitore della singola categoria.
L’ 8° Trofeo "Unione Sportiva Orasso" sarà assegnato alla prima Società maschile e femminile
classificata considerando tutti i punteggi degli atleti classificati in tempo massimo.
Lungo il percorso , opportunamente segnato , saranno disposti dei controlli ; gli atleti che non
vi transiteranno , saranno squalificati.
Prima , durante e dopo la gara funzionerà un servizio medico.
La direzione gara , sarà affidata al GGG F.I.D.A.L. del VCO, il cronometraggio sarà effettuato
tramite chip a cura di Mysdam offerto da FIDAL Piemonte.
Gli organizzatori , sentito il parere preventivo del CR FIDAL Piemonte , e quello in campo della
giuria, si riservano di apportare delle modifiche al percorso nel caso in cui per motivi di sicurezza se ne renda necessario.
Con l'iscrizione , gli atleti dichiarano di accettare il regolamento e di sollevare sia la Federazione che il Comitato Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od infortuni a
cose e persone.
Per quanto concerne lo svolgimento della manifestazione ed il contenuto di questo regolamento valgono le norme tecniche del regolamento organico F.I.D.A.L. e del CR FIDAL Piemonte.
Responsabile Organizzativo: Mario Generelli – cell. 349-3255454 – mail: ge.ma@teletu.it

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:
GIOVEDI’ 27 LUGLIO
DOMENICA 30 LUGLIO

ORE
ORE
ORE
ORE

24,00 CHIUSURA ISCRIZIONI (ONLINE)
8,30 RITROVO
9,45 INIZIO PARTENZE
14,30 PREMIAZIONI

