REGOLAMENTO XXXVI EDIZIONE
Rassegna Regionale Individuale e di Società di Corsa Campestre
U.S. ACLI, con l’approvazione del Comitato Regionale Lombardo Fidal, indice il 36° Trofeo Monga, rassegna
regionale di corsa campestre riservata ad atleti delle categorie Allievi/Juniores/Promesse/Senior/ Senior
Master M/F associati alle Società affiliate alla Fidal o ad Enti di Promozione Sportiva.
Il 36° Trofeo Monga si svolgerà in 5 prove, come segue
1a prova:
2a prova:
3a prova:
4a prova:
5a prova:

20 novembre 2016
4 dicembre 2016
18 dicembre2016
15 gennaio 2017
12 febbraio 2017

– Monza (Mb)
– Castiglione d’Adda (Mi)
– Treviglio (Bergamo)
– Cittiglio (Varese)
– Pioltello (Milano)

1. REGOLAMENTO GARE e PROGRAMMA ORARI
Nelle prime 4 prove del TROFEO MONGA sarà istituito un percorso di cross corto (2,5/3 km) di cross
medio (5/6 km) e di cross lungo (7/9 km).

Nel giorno della gara ogni atleta potrà decidere liberamente su quale percorso gareggiare secondo le
limitazioni di categoria sotto elencate.
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara.
Atleti che effettueranno due gare saranno squalificati e NON potranno effettuare altre prove dal Trofeo.

Nelle prime 4 prove del Trofeo Monga, le prove si svolgeranno secondo questi orari:
ORE 9.30 – Cross Corto – aperto a tutte le categorie Femminili e Maschili, comprese le categorie
Allievi/Allieve

ORE 9.50 – Cross Medio – aperto a tutte le categorie Femminili e Maschili, escluse le le categorie
Allievi/Allieve

ORE 10.40 – Cross Lungo– aperto unicamente alle categorie maschili JuniorPromesse Seniores SM35
SM40SM45SM 50SM 55
La tappa di Pioltello costituirà la prova Finale del 36°Trofeo Monga.
In tale gara sarà obbligatorio partire secondo questi orari e queste categorie.
ORE 9.30 – Km 4 ca – Categorie maschili SM60 e oltre
ORE 10.00 – KM 6 ca – Tutte le categorie maschili under 60
ORE 10.40 – Km 4 ca – Tutte le categorie femminili
ORE 11.15 – Premiazione di giornata
– premiazione finale del Trofeo Monga
B) ATLETI AMMESSI
A tutte le prove del Trofeo Monga possono partecipare:

a)Atleti/e italiani e stranieri delle categorie Allievi/Junior/Promesse/Senior/Senior Master regolarmente
tesserati con Società affiliate alla Fidal
1. b) Atleti/e italiani tesserati per Società di Enti di Promozione Sportiva, che abbiano sottoscritto la
convenzione con la Fidal e nel rispetto delle regole in esso contenute.

1. c) Atleti/e italiani sottoscrittori della Runcard/Fidal e esibendo, ad ogni prova,la Runcard e la copia del
“certificato di idoneità sportiva agonistica”
2. d) Atleti/e fuori Regione: possono partecipare senza portare punti alle Società
Gli Atleti/e presenti nelle liste Elite predisposte dal Settore Tecnico Nazionale possono partecipare solo se
tesserati per Società Lombarde
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal
Regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta
tesseramento online, andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione
che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.
ATTENZIONE: Nelle prime 3 prove si gareggerà secondo le categorie 2017
1. D) ISCRIZIONI A TUTTE LE PROVE
ISCRIZIONE INDIVIDUALE:

Per ogni prova del Trofeo Monga la quota di iscrizione sarà di € 6,00 .
Le iscrizioni singole , per ogni prova , avverranno compilando il form online (senza pagamento) ai seguenti
link,
Il pagamento della quota (€ 6,00) e il ritiro del chip per ogni provasaranno effettuati la mattina della gara.
Sarà possibile iscriversi anche nella mattina della gara fino alle ore 9,15.
Il chip dovrà essere restituito al termine delle singole prove.
ISCRIZIONE DI SOCIETA’:

Per le iscrizioni dei TEAM (sopra 10 atleti) occorre attivare un’apposta procedura richiedendola all’indirizzo
email: iscrizioni@otcsrl.it
Il chip dovrà essere restituito al termine delle singole prove.
1. E) RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo e in seconda
istanza per iscritto al giudice d’appello entro 30 minuti dall’esposizione della classifica della cat. interessata,
allegando € 50.00 quale tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento.
F) TUTELA DELLA PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE
Il partecipante a tutte le prove del Trofeo Monga autorizza gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito
qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione alla manifestazione.
I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno trattati dal Comitato Organizzatore e dai terzi operanti per suo
conto nel rispetto del D.L. 30.06.2003 nr.196/3 e utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche e promo
pubblicitarie inerenti la manifestazione.
G) VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di variare il seguente regolamento per motivi che ritiene
indispensabili alla riuscita delle manifestazioni o per cause di forza maggiore dopo aver dato comunicazione
al CRL FIDAL e venire autorizzati dagli stessi.

H) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal.
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica: gli organizzazioni si riservano comunque di
sospendere la manifestazione o modificarne il programma o il percorso nel caso in cui possano venire meno
le condizioni di sicurezza dei partecipanti
L’organizzazione, pur impegnandosi per una perfetta riuscita della manifestazione sportiva, declina ogni
responsabilità per incidenti, furti e danni che dovessero accadere a persone, a terzi o a cose prima,durante
e dopo la manifestazione.
PREMIAZIONI del XXXVI TROFEO MONGA
A conclusione del 36° Trofeo Monga si svolgeranno le seguenti premiazioni di merito:
– di società: saranno premiate la prime 15 società maschili e le prime 10 società femminili
– individuali: saranno premiati i primi 5 atleti delle seguenti classifiche di categoria:
CATEGORIE 2017
Femminili e Maschili

Data di
Nascita

Allievi

20012000

Juniores, Promesse, Seniores

dal 1999 al
1983

SM/SF 35

1978 – 1982

SM/SF 40

1973 –
1977

SM/SF45

1968 – 1972

SM/SF50

1963 – 1967

SM/SF 55

1958 –
1962

SM/SF60

1953 –
1957

SM/SF65

1948 – 1952

SM/SF70 e oltre

1947 e prec.

Tutti i premi (individuali e di società) consisteranno in materiale sportivo, coppe, targhe, medaglie. Nessuna
elargizione in denaro come premi, rimborsi, ingaggi.
CLASSIFICHE TROFEO MONGA
Nelle varie prove del Trofeo Monga (indipendentemente dalla distanza percorsa) saranno attribuiti i seguenti
punteggi di categoria

CATEGORIE MASCHILI
Categorie SM/ 3540455055
60 punti al 1° class. ed a scalare di un punto sino al 60°
posto, poi 1 punto per tutti gli altri

Categorie AJPS e categorie SM 60 SM65 SM70 e oltre:
40 punti al 1° class. ed a scalare di un punto sino al 40° posto poi
1 punto per tutti gli altri

CATEGORIE FEMMINILI
Categorie Under 35 (AJPS) e categorie SF 60 SF65 SF 70 e
oltre:
20 punti alla 1° class. ed a scalare di un punto sino al 20° posto
poi 1 punto per tutti gli altri
Categorie SF/3540455055
30 punti alla 1° class. ed a scalare di un punto sino al 30° posto,
poi 1 punto per tutti gli altri

Classifica Individuale finale XXXVI TROFEO MONGA:
Per la classifica finale si prenderanno in considerazione i punteggi conseguiti da ogni atleta in ogni prova: la
somma di tali punteggi decreterà il vincitore di categoria del 35° Trofeo Monga .
In caso di parità prevarranno gli atleti che si saranno meglio classificati nella prova finale di Pioltello.
Classifica di Società finale del XXXVI TROFEO MONGA:
Vi sarà una classifica distinta di Società M e F che risulterà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle varie
prove e nelle varie categorie da tutti gli atleti appartenenti alla stessa società.
La Società che avrà ottenuto il punteggio maggiore vincerà il 36° Trofeo Monga
In caso di parità prevarrà la meglio classificata nella prova finale di Pioltello.

