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XXVlI ° Trofeo FANONI – SONDRIO

REGOLAMENTO E PROGRAMMA

Il gruppo podisti Valtellinesi--Vetreria Fanoni organizza per Domenica 26 marzo 2023 il XXVlI° TROFEO FANONI gara podistica di corsa in
montagna

1. Ritrovo degli atleti dalle ore 8:00 presso il Campo Sportivo Coni di Sondrio, presso piazzale Fojanini ,la partenza della gara è alle ore 9:30.

2. Le iscrizioni si effettuano on line sul portale Fidal entro le ore 24 di giovedi 23 marzo; per EPS,CSI,Run Card ecc.inviare Email a :
amos@vetreriafanoni.com con I propri dati. Costo iscrizione € 10 al ritiro pettorale.

3. La gara è aperta a tutti gli atleti Senior Master Maschile/Femminile appartenenti a società affiliate Fidal, CSI,UISP,CSEN e ai possessori di
Runcard in corso di validità in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con le norme sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva, 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. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.

4. La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.

5. Gli atleti saranno suddivisi in base all’anno di nascita nelle seguenti categorie:
UOMINI :
Senior nati dal 1989 al 2000
Master A nati dal 1979 al 1988
Master B nati dal 1969 al 1978
Master C nati dal 1959 al 1968
Master D nati nel 1958 e prec.
DONNE :
Senior nate dal 1989 al 2000
Master A nate dal 1979 al 1988
Master B nate dal 1969 al 1978
Master C nate nel 1968 e prec.

6. Partenza piazzale Fojanini e arrivo al campo Coni di Sondrio. Il percorso è misto: asfalto, terra battuta, pista, lunghezza circa 10Km

7. Direzione gara affidata al gruppo Giudici di Gara FIDAL/SO.

8. I tempi saranno rilevati dalla federazione provinciale cronometristi FIDAL/SO.

9. In zona partenza/arrivo sarà garantita la presenza di una autoambulanza e di un medico.

10. Le premiazioni dei primi classificati di ogni categoria avverrò a fine gara, il Trofeo verrà assegnato alla società 1° classificata in base alla
somma dei punti di tutti gli atleti, (30 punti al 1° classificato, 29 punti al 2° classificato a scalare di un punto ai successivi.

11. All’atto dell’iscrizione ogni atleta e la società di appartenenza, dichiarano di accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua parte
e di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o altro che possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo
la gara.

12. Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici entro trenta minuti dall’esposizione delle classifiche, versando la quota di € 50.00,
che verranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

13. Per quanto non espressamente contemplato nel seguente regolamento, sono valide le norme contenute nei Regolamenti Fidal vigenti per la
corsa su strada.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e di essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n°15 come
modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, le amministrazioni da responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.LGS n°196 del 30/03/2003 (“testo unico della
privacy”) si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto a fini relativi la manifestazione.

DIRITTO D’IMMAGINE
Il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi immagine, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa.

Il Presidente
Morelli Claudio
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