PODISTICA VALLE INFERNOTTO – CN028
BARGE – MONTEBRACCO - SABATO 29 GIUGNO 2019 –REGOLAMENTO
-

L’ASD Podistica Valle Infernotto – CN 028 – sotto l’egida della FIDAL organizza il giorno
Sabato 29 giugno 2019 a Barge (Cn), la manifestazione regionale di Corsa in Montagna
denominata “Barge – Montebracco: sulle orme dei Trappisti” – 7° edizione.
N. Approvazione Fidal: 166/montagna/2019
6° prova TROFEO ECOPIEMONTE
6° prova CIRCUITO CMP CUP - CUNEO
Alla manifestazione possono partecipare atleti delle categorie maschili e femminili in regola
con il tesseramento 2019 nelle categorie Juniores, Promesse, Seniores (23 – 79 anni). Sono
ammessi anche atleti non tesserati Fidal in possesso di Run Card (richiesta certificazione
medica). Possono partecipare anche tesserati EPS secondo la vigente convenzione con visita
medica valida per l’Atletica Leggera.

-

Sono previste le seguenti categorie e corrispondenti classifiche:
Cat. Maschili: Juniores 2001 /2000 – M1) 1999 / 1985 – M2) 1984 / 1975 – M3) 1974 /
1965 - M4) 1964 / 1955 – M5) 1954 e antecedenti.
Cat. Femminili: Juniores 2001 / 2000 – F1 1999 / 1985 – F2) 1984 / 1970 – F3) 1969 /
1955 – F4) 1954 e antecedenti.

-

Il percorso si svilupperà in salita su strade e sentieri di montagna con partenza alle ore 15,30
dal centro abitato del Comune di Barge ed arrivo in località Croce di Envie sulla sommità
del Montebracco ed avrà le seguenti caratteristiche tecniche:
Per tutte le categorie adulti e Junior Maschile: km. 7,550 – dislivello mt. 995.
Per la cat. Juniores femminile e F4: km. 5 – dislivello mt. 550

-

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 8 da versare al momento del ritiro dei pettorali, si
riceveranno direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore
24 di MERCOLEDI’ 26 GIUGNO.
Eventuali ulteriori iscrizioni saranno accettate il giorno della manifestazione entro le ore 14,45
pagando 2 € in più.
-

La premiazione della gara si svolgerà alle ore 17,00 presso la località “La Trappa” posta sul
percorso di gara.

-

La manifestazione è coperta da assicurazione convenzionata Fidal “Cattolica Assicurazioni”

-

Per informazioni: il Responsabile organizzativo Carlo Degiovanni - carlodegio@gmail.com
tel.: 331 4462025

-

E’ previsto il trasporto del vestiario alla zona di arrivo consegnandolo in zona partenza entro
le ore 15,15.

-

Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL e le Convenzioni con le EPS in atto

Ristoro di fine gara offerto dalla “LOCANDA DELLA TRAPPA”
www.locandadellatrappa.com
Cena a prezzo convenzionato – Gradite prenotazioni ai nn. 345 785 38 94 – 339 377 72 43

MONTE PREMI
Monte premi
Categoria
Junior M/F
Assoluti M/F
Prom. M1/Prom. F1
M2/M3/M4/M5/F2/F3/F
4

1
20
80
20
20

2
15
60
15
15

3
10
40
10
10

Il premio del primo classificato potrebbe essere sostituito da premio in natura di maggior valore.
Per le prime 3 Società più numerose è previsto un rimborso spese rispettivamente di € 40/25/20
Al fine della determinazione della classifica si terrà conto degli atleti partecipanti di ogni singola
Società comprendendo tutte le categorie maschili e femminili previste.
A tutti i partecipanti è assicurato adeguato premio di partecipazione

