
Trofeo Monga 2017-2018 
 

REGOLAMENTO XXXVII EDIZIONE 
  

Rassegna Regionale Individuale e di Società di Corsa Campestre 
  
U.S. ACLI, con l’approvazione del Comitato Regionale Lombardo Fidal, indice il 37° 
Trofeo Monga, rassegna regionale di corsa campestre riservata ad atleti delle 
categorie Allievi/Juniores/Promesse/Senior/ Senior Master M/F tesserati per Società 
affiliate alla Fidal o ad Enti di Promozione Sportiva. 

 

Il 37° Trofeo Monga si svolgerà in 5 prove, come segue: 

1a prova:      3   DICEMBRE 2017            Pioltello (Mi) 
2a prova:      17 DICEMBRE 2017            Treviglio (Bergamo)  
3a prova:      14 GENNAIO 2018              Cittiglio (Varese) 
4a prova:      28 GENNAIO 2018              Martinengo (Bg) 
5a prova:      18 FEBBRAIO 2018             Castiglione d’Adda (Lo) 
  
 
ATTENZIONE: Nelle prime 2 prove si gareggerà secondo le categorie 2018 
 
GLI ATLETI/E CHE PARTECIPERANNO A TUTTE LE PROVE DEL CIRCUITO, 
RICEVERANNO UNA MAGLIA TECNICA CELEBRATIVA DEL XXXVII TROFEO 
MONGA – la storia del Cross 
 
  
 PROGRAMMA ED ORARI DI OGNI PROVA 

  

ORE 8.00 – RITROVO PRESSO CAMPI GARA 
ORE 9.30 – PARTENZA CATEGORIE FEMMINILI –  KM 4 CA 
ORE 10.00 – PARTENZA CATEGORIE MASCHILI SM 60 E OLTRE – KM 4 CA 
ORE 10.30 – PARTENZA CATEGORIE MASCHILI J-P-S -SM35-SM40-SM45-SM 50-
SM    55 – KM 6 CA 
ORE 11.15 – PREMIAZIONI DI GIORNATA 
  
  



 ATLETI AMMESSI 
  
A tutte le prove del Trofeo Monga possono partecipare: 

1. a) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla 
FIDAL per l’anno 2018 ed appartenenti alle categorie Allievi, Junores, Senior, 
Senior Master 

b) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione 
Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con 
la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica 
Leggera e anno 2018. 
 

N.B. = Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica 
riportante la dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli 
organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della 
gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in 
denaro e/o generici buoni valore. 
  
1. c) Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri 

residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni (1998) in poi, 
non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società straniera di 
Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata (disciplina 
Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in 
corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( 
info@runcard.com ).  

N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. 
  
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 
medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito 
in originale agli Organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata 
per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i 
atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno 
godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni 
valore. 
  
1. d) Il GGG può effettuare il “Controllo Tessera Federale” e della “Identità 

dell’Atleta” secondo quanto previsto negli art.8-9 delle “Norme Attività 
Disposizioni Generali 2018” 

  



3) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di www.otc-
srl.it; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 
 ISCRIZIONI A TUTTE LE PROVE 

ISCRIZIONE INDIVIDUALE: 
  

1. Le iscrizioni singole , per ogni prova, avverranno compilando il form online 
(senza pagamento) presente sul sito otc-srl.it 

2. Per ogni prova del Trofeo Monga la quota di iscrizione sarà di  € 6,00 
3. Per ogni prova il pagamento della quota (€ 6,00), il ritiro del pettorale e del 

chip  saranno effettuati la mattina della gara. 
4. IMPORTANTE: Il chip dovrà essere restituito al termine delle singole 

prove. 
5. Sarà possibile iscriversi anche nella mattina della gara fino alle ore 9,00. 

  
ISCRIZIONE DI SOCIETA’: 
 
1. Per le iscrizioni delle società (minimo 10 atleti) occorre compilare un’apposto 

modulo presente sul sito otc.it da inviare a : iscrizioni@otc-srl.it 
2. Per ogni prova del Trofeo Monga la quota di iscrizione sarà di  € 6,00 
3. Per ogni prova il pagamento della quota (€ 6,00), il ritiro del pettorale e del 

chip  saranno effettuati la mattina della gara. 
4. IMPORTANTE: Il chip dovrà essere restituito al termine delle singole 

prove. 
  

1. E) PREMIAZIONI DI GIORNATA 
  
1. Al termine di ogni prova saranno premiate le prime 5 atlete della batteria 

femminile e saranno premiati i primi 5 atleti di ogni batteria maschile. 
2. Per gli atleti/e della categoria Allievi/e sarà predisposta una premiazione 

dedicata: saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete 
3. Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati dalla società organizzatrice di 

ogni prova del circuito 
 
1. F) 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. 

1. G) 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. 



  

1. H) 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. 

  

1. 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. 
  

1. L) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Con la firma della scheda di iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione pubblicato sul sito ufficiale e di conoscere il 
regolamento FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, 
non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli Organizzatori, la FIDAL, gli 
Sponsor, i Media Partners, le Amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 Tutela della Privacy. 


