
Campionato Regionale di Corsa in Montagna a Staffetta

REGOLAMENTO

NOTA: la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di quanto definito dal

Protocollo Fidal per la mitigazione del rischio Covid 19. Le norme illustrate potranno

essere implementate o alleggerite in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti al

momento non prevedibili.

L’organizzazione:
la manifestazione sportiva è organizzata dalla ASD Podistica Valle Infernotto – CN028 con
l’approvazione della FIDAL PIEMONTE – Approvazione N 38/montagna/2022.

Luogo e data di svolgimento:
La gara i svolgerà all’interno del territorio del Parco del Castello Malingri sito in Borgata
Villar di Bagnolo P.te (Cn) in data DOMENICA 1° MAGGIO 2022.

Riconoscimenti Federali:
La gara sarà valida quale prova unica di Campionato Regionale Piemontese di Corsa in
Montagna a Staffetta per categorie Assolute e Master Maschili e Femminili.

La partecipazione:

• Tesserati FIDAL delle categorie JUNIOR, PROMESSE E SENIOR 23-99 M e F.

• I possessori della RUNCARD.

• I tesserati EPS italiani e stranieri, in base alla convenzione in atto, che
gareggeranno a titolo individuale nella prima frazione. Gli stessi dovranno
presentare, al ritiro pettorali, copia del certificato agonistico per ATLETICA
LEGGERA.

Categorie previste:
JM 2004-2003 / PM-SM 2002-1988 / SMA 1987-1973 / SMB 1972-1958 / SMC 1957 e
precedenti.
JF 2004-2003 / PF-SF 2002-1988 / SFA 1987- 1973 / SFB 1972-1958 / SFC 1957 e
precedenti.

Le iscrizioni:
Dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 del 28/04/22 direttamente dalla sezione on-
line della propria società, in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it
Quota €. 8,00 a persona con pagamento il giorno della gara.

Il ritiro pettorali:
I pettorali saranno consegnati ad ogni singola staffetta in unica busta nel rispetto dei
protocolli vigenti. All’atto del ritiro dei pettorali ogni singolo atleta dovrà consegnare copia
sottoscritta di apposita liberatoria.



Il percorso:
Si svilupperà interamente all’interno del Parco del Castello Malingri su sentieri e piste
forestali. La lunghezza per tutte le categorie sarà di km 6 con dislivello complessivo di mt.
300.
Le staffette femminili, Junior M. e SMC saranno composte da due staffettisti ognuno dei
quali dovrà percorrere un giro del tracciato.
Le staffette maschili Assolute, SMA e SMB saranno composte da tre staffettisti ognuno dei
quali dovrà percorrere un giro del tracciato.
Il cambio avverrà senza contatto tra gli atleti ma all’ingresso del concorrente precedente
nell’area cambio.

Orari:
8,30: ritrovo presso il Parco del Palazzo Malingri in Via Morelli – Borgata Villar di Bagnolo
P.te.
8,30 / 9,45: consegna pettorali.
10,00: partenza unica per tutte le staffette previste. In concomitanza con la partenza della
prima staffetta prenderanno il via anche eventuali atleti /e iscritti a titolo individuale.
13,00: premiazioni.

Premi e rimborsi spese:

Prime 5 staffette Assolute Maschili: R.S. di € 150 – 120 – 90 – 75 – 60
Prime 5 staffette Assolute Femminili: R.S. di € 100 – 80 – 60 – 50 – 40
Prime 5 staffette PM/SM – SMA – SMB: R.S. di € 60 – 45 – 30 – PN - PN
Prime 5 staffette SFA – SFB: R.S. di € 40 – 30 – 20 – PN - PN
Prime 3 staffette JM – JF - SMC – PF/SF – SFC: R.S. di € 40 – 30 – 20
Premio in natura ai primi 3 class. M / F nella prova individuale (1° frazione).
A tutti i partecipanti sarà assegnato un adeguato premio di partecipazione.

Gestione tecnica:
Cronometraggio a cura FICR – Cuneo – Gestione classifiche a cura di Sigma.

Reclami:
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 delle norme di attività Fidal 2022.

Assicurazione:
La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal / Cattolica Assicurazioni

Info:
Carlo Degiovanni 3314462025 – carlodegio@gmail.com


