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REGOLAMENTO
. I'A.S.D.PodisticaVallelnfernotto-CI{028,organizza,sottol'egidadellatlDAtC.R.C,M., laottavaedizionedellacorsaregionaledi

Corsa in Montagna denominata "Barge - Montebra«o: sui sentieri dei ltappisti".
. Approvazione F.l.D.A.L. Piemonte: I{. 133/Montagna/2020

. LamanifestazioneavràluogoDOMENICAlS0TI0BREaBatge(Cn)nel rìspettodelleallegatemìsuredi prevenzioneemitigazionedel

rischio legate al l'emergenza sanitaria.

. ll percorso, prenderà il via dalla Piazzetta della Madonna nel concentrico di Barge. Sarà debitamente segnalato con bandiere rosse, si svol-

gerà esclusivamente su sentiero e pista forestale ad eccezione del tratto di awio (300 mt.) di strada urbana.

. [alunghezzadel tracciatodellagaraJMeAssoluti M.eF.conesclusionedi F4,misurakmT,Tcomprendenteundislivellopositiuo
di mt 970. Per quanto attiene le categorie JF e F4 il percorso sarà ridotto a Km 5 ron dislivello positivo di mt 500.

. La formula tecnica adottata sarà a CRONOMETR0 lltlDlVlDUAl,E con distanziamento di l0 secondi.

. La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorìe Junior, Promesse, Senior maschili e femminili in regola con il
tesseramento FlDAl, per I'anno in corso, i possessorì della RUilCARD (dietro presentazione della visita medico agonistica peTAILETICA

LEGGERA), i tessetati EPS in base alla convenzione in atto.

.l,aquotadiiscrizioneèdi€8. lnrelazioneallafinalitàdellamanifestazioneche,oltreadessereunappuntamentosportivo-agonistico,
vuole essele un momento di vicinanza allhmiro Madus anche attraverso la raccolta di fondi per sostenerne le cure, sarà possibile
versare, all'atto della iscrizione, una somma aggiuntiva a titolo di libera offeÉa.

.lliscrìzionedovràessereeffettuatasullapiattaformaWEDOSPORT(www.wedosport.net)scegliendo,al menùiscrizioni lapresentegara

entlo le ole 24 del giorno GIOVED| 15 OIIOBRE. ilon saranno accettate is«rizioni oltre tale data ed il giorno della manife-
stazione.

. ll numero di pettolale dovlà essere ritirato es(lusiuamente dallhtleta interessato, dotato di mascherina e dopo sanifi(a-
zione delle mani, in concomitanza con la firma della dichiarazione - Covid. lbrario per il ]itiro pettorale sarà INDER0GABIIMEilIE

dalle ore 7,45 alle ore 9,15 pre§so !a postazione in zona paÉenza.

. [a partcnza del primo atlcta è p]evista per le ore 9,30 seguendo fedelmente l'ordine di iscrizione per tutte le categorie salvo le

categorie JF ed F4 che prenderanno il via in coda. Eventuali motivate modifiche saranno concordate con i Giudici di gara.

. Gli atleti dovranno disporci sulle postazioni di partenza dotati di mascherina che rimuoveranno a partenza awen uta e traspor-

teranno per tutta la manìfestazione per utilizzarla nel caso di necessità di soccorso.

. Validazione delle classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare sul rilevamento tempi a cura della F.l.C.R.

. [apremiazioneav]àluogopressolalocalitàTrappadiMontebla(coalleole12,00.

. Durantelamanifestazionesaràpresente,inlocalitàTrappadiMontebracco,serviziomedicoedambulanza.

. Eventualireclamidovrannoesserepresentatiallagiuriaentro30minutidall'esposizionedeirisultati.

. La manifestazione è (operta da assicurazione in conuenzione Fidal CAITOLICAASSICURAZI0I{1.

. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL.

. Resoonsabile oroanizzativo: Carlo Deoiovanni - carlodeoio@omail.con - 3314462025
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ln relazione alla finalità solidaristia della manif*tazione
non satanno elaryiti ticonoscimenti di pa,Ecipazione,
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PREMI PREVISTI

Cateqorie 1 2 3 4 5
JM-JF €20 €15 €10
PM-PF €20 €15 €10

Ass.M-F €60 €50 €40 €30 €20



MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Covid-19

. 0bbligo distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione.

. Obbligo di compilazione autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri

confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-l 9 a tutela della salute pubblica.

Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti

leggi.

. 0bbligo di segu ire le indicazion i evidenziate da I Com itato 0rgan izzatore med ia nte ca rtello n istica,

servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara ed alle aree dedicate e/o riservate.

. Ritiro pettorali individuale per ogni singolo atleta in apposito spazio con accesso soggetto a

rilevazione temperatura e sanificazione mani. Con il ritiro del pettorale l'atleta dovrà sottoscrivere la

autodichiarazione citata al secondo capoverso.

. [e operazioni di partenza saranno organizzate in apposito spazio nel quale gli atleti saranno chiamati

nominalmente ad accedere in base al nu mero di pettorale. Gli atleti vi accederanno dotati di mascherina

che sarà rimossa alla partenza e trasportata pertutto il tracciato di gara.

. Non sono previsti i seguenti servizi: deposito borse, ristori o spugnaggi durante o nel dopo
gara, spogliatoio e docce.

. Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati. Ouesti ultimisaranno resi

disponibili esclusivamente su supp0rto informatico consultabile dai dispositivi informatici personali.

. Cronometraggio a cura della Federazione ltaliana Cronometristi di Cuneo senza utilizzo di chip.

. Non è prevista la riconsegna dei pettorali.

ll Presidente ASD Podistica Valle lnfernotto

Piero Coero Borga
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