INFORMAZIONI GENERALI

CERTIFICAZIONE MEDICA

Il programma qui presentato rappresenta un estratto
del regolamento ufﬁciale. Si precisa che l'unico regolamento valido è quello approvato dalla FIDAL e
pubblicato sul dispositivo tecnico in corrispondenza della data della manifestazione e sul sito web:
http://trofeomolteni.blogspot.com.
Per quanto non previsto dal regolamento valgono le
norme tecnico statutarie della FIDAL

Certiﬁcati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon,
mezza maratona ecc… non sono validi ai ﬁni della
partecipazione. Certiﬁcati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione: saranno accettati solamente quelli che riporteranno
espressamente la dicitura “Atletica Leggera”.

MONTEPREMI
L’A.S.D US SAN MAURIZIO ERBA in collaborazio- (In accordo alle indicazioni FIDAL il montepremi in
ne con il Comitato Regionale Lombardo, il Comitato denaro è equiparato per le categorie maschili e femmiProvinciale Fidal Como/Lecco e il Comune di Erba, nili). Verranno premiato in denaro i primi 15 classiﬁcati
organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa delle categorie maschili/femminili regolamente iscritti
alla FIDAL (ad esclusione quindi degli iscritti ad Enti
su strada inserita in Calendario Regionale FIDAL.
di Promozione e/o Runcard). L'ammontare del montepremi, di 1260€, è così suddiviso:
PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)
La manifestazione si svolgerà in data 28 / 09 / 2019:
• 1° classiﬁcato/a: 150€
• 2° classiﬁcato/a: 100€
• Ritrovo: 18:00
• 3° classiﬁcato/a: 80€
• Orario di partenza: 19:30 Eso/Rag/Cad
• A seguire: Allievi/Allieve (orario indicativo 20.15) • 4° classiﬁcato/a: 60€
• 5° classiﬁcato/a: 40€
• Altre categorie (orario indicativo 20:45)
• dal 6° al 15° classiﬁcato/a: 20€
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge su percorso cittadino Verranno inoltre premiati con premi in natura i priparzialmente chiuso al trafﬁco e sulle distanze di: mi tre classiﬁcati Senior-Master (da SM/SF35 a SM/
SF70+). I premi non sono cumulabili con la classiﬁca assoluta e verrà data precedenza a quest’ultima.
• Esordienti M10/F10 : 750 m
Per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi,
• Ragazzi: 1200 m (Femminili) / 1700 m (Maschili)
Cadetti, Allievi verranno premiati i primi 5 clas• Cadetti: 2000 m (Femminili) / 2400 m (Maschili)
siﬁcati maschili e femminili con premi in natura.
• Allievi (M/F): 4 km
Come da normativa FIDAL nessun premio in denaro
• Maschili/Femminili (Jun/Pro/Sen/Mast.): km 8
(o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di
Possono partecipare solo e soltanto:
• Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società re- “Runcard” e “Runcard EPS”.
golarmente afﬁliate alla FIDAL per l’anno 2019 ed ap- Verrà inoltre stilata un classiﬁca di Società i cui dettagli sono riportati nel regolamento ufﬁciale pibblicato
partenenti alle categorie:
su http://trofeomolteni.blogspot.com.
•
• Esordienti (M10/F10)
ISCRIZIONI – MODALITA’/QUOTE
• Ragazzi
Le iscrizioni (quota 5 euro) saranno accolte sino a 60
• Cadetti
minuti prima della partenza della gara stessa e do• Allievi
vranno essere accompagnate dall’apposito modulo d’
• Junior/Promesse/Senior/Master
iscrizione, indicando nome, cognome, n° tessera FiGli atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Socie- dal, categoria, cod. società Fidal, nome della società.
tà di Ente di Promozione Sportiva che hanno sotto- La consegna dei pettorali avverrà nella stessa sede e
scritto la convenzione con la FIDAL e i possessori di al momento dell’ iscrizione. Il ritrovo dei concorrenti
Runcard potranno partecipare solo con presentazio- è ﬁssato per le 18.00 presso la segreteria ad Erba (Co),
ne del Certiﬁcato Medico indicante Atletica Leggera. in via San Maurizio e la gara si svolgerà con qualsiasi
I dettagli e le limitazioni per queste due catego- condizione atmosferica.
rie verranno riportate nel regolamento ufﬁciale.

ALBO D’ORO ASSOLUTO M/F
Albo d’oro completo (categorie e società) su: http://trofeomolteni.blogspot.com.
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