CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA 2013
REGOLAMENTO

Art. 1 - La F.I.D.A.L. Comitato Provinciale di Piacenza in collaborazione con le società organizzatrici e
l’Ente di Promozione C.S.I , indice per il 2013 il 7°Campionato Provinciale di Corsa su strada FIDAL.
Art.2 - Possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati per società della provincia in regola con l’affiliazione
alla FIDAL per l'anno agonistico in corso.
Sono ammessi anche i tesserati per gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i quali
potranno eventualmente concorrere al titolo provinciale per l'Ente a cui sono tesserati per il 2013.
L’iscrizione alla gara e la consegna del relativo pettorale sono subordinati alla presentazione, da parte
dell’atleta, della tessera Fidal 2013 o della tessera 2012 dell’Ente di promozione di appartenenza.
Non sarà consentito gareggiare con il solo certificato medico con la qualifica di “Libero”, ma sarà
ammessa l’iscrizione previa sottoscrizione del tesserino giornaliero che dovrà essere compilato al
momento dell’iscrizione allegando il certificato medico.
Art. 3 - Sono esclusi dalla classifica di campionato, pur potendo partecipare alle gare, atleti residenti in
provincia di Piacenza ma tesserati per società di altre province.
Art. 4 - Le gare in programma, inserite nell’apposito calendario, dovranno essere tutte omologate dal
Comitato Regionale della FIDAL previo pagamento, nei tempi previsti, della tassa di omologazione.
Art. 5 – Rinuncia, cambiamenti di data: nel caso in cui la società organizzatrice rinunci all’organizzazione
di una gara, la stessa non potrà essere sostituita da altra manifestazione; è ammessa la sostituzione
dell’organizzatore fermo restando il programma previsto.
Non sono ammesse modifiche sulla distanza superiori al 15% di quella originariamente prevista.
Non sono ammesse variazioni di data, se non per cause di “forza maggiore” (maltempo, disposizioni
Autorità locali).
Art. 6 – Per ogni atleta, nel computo del risultato finale, verranno tenuti validi tutti i punteggi ottenuti.
In ogni gara verranno assegnati, per ciascuna categoria Maschile e Femminile i seguenti punteggi:
30 punti al primo, 25 al secondo, 22 al terzo, 20 al quarto, 18 al quinto e così a scalare di un punto fino
al 22° che avrà 1 punto così come tutti gli altri di seguito classificati.
Art.7 -Alla fine delle prove in programma chi avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà proclamato
CAMPIONE PROVINCIALE FIDAL di Corsa 2013 per ogni categoria prevista. A parità di punteggio si terrà
conto del miglior piazzamento nelle gare disputate, perdurando lo stato di parità verrà proclamato
vincitore il più anziano.
Art.8 - Alla fine della manifestazione annuale verranno premiati i primi TRE classificati di ogni categoria,
verranno premiate le prime TRE Società in base alla sommatoria complessiva dei punteggi ottenuti dai
loro atleti.
Art. 9 - Il comitato Provinciale Fidal di Piacenza provvederà alla compilazione delle classifiche di
categoria relative e a pubblicarle, unitamente a quelle di tappa, sul sito internet della Federazione
Provinciale www.fidalpc.it
Le classifiche diventano ufficiali dopo 30 gg dalla pubblicazione sul sito, otre tale termine non saranno
accolti reclami diversi da palesi errori di compilazione.

Art. 10 - Le varie categorie saranno così suddivise:
MASCHILE
A 1997 - 1984
B 1983 - 1974
C 1973 - 1964
D 1963 - 1954
E 1953 e precedenti

FEMMINILE
A 1997 - 1973
B 1972 e precedenti

Nelle manifestazione che prevedono gare di categorie giovanili, si dovrà far riferimento alle categorie
previste dal regolamento FIDAL in vigore per l’anno 2013.
NB : Le società organizzatrici sono invitate a provvedere alle premiazioni in base alle suddette categorie.
Sono ammesse anche premiazioni che raggruppano 2 o più categorie.
Art. 11 - E' fatto obbligo alle società organizzatrici di assicurare la presenza di un medico di servizio e di
prendere accordi diretti con il Gruppo Giudici Gare Fidal per la pianificazione dei servizi in base alle
esigenze organizzative. Le Società organizzatrici dovranno produrre copia del versamento della tassa di
omologazione effettuata a favore del Comitato Regionale FIDAL.
Art. 12 - Alle società organizzatrici è lasciata la facoltà della scelta del percorso di gara, fermo restando
che non sia in contrasto con i regolamenti Fidal, dovrà predisporre segnaletica conforme alle norme di
sicurezza e quant’altro.
Ogni società è tenuta ad inviare al Comitato Fidal (info@fidalpc.it) una copia del regolamento o volantino
della gara 30 gg prima della data di svolgimento.
Art. 13 – Le Società organizzatrici sono invitate ad inserire nel volantino/programma un indirizzo e-mail
al fine di poter raccogliere le pre-iscrizioni nei giorni antecedenti la manifestazione. E’ ammessa la
richiesta di una maggiorazione di € 1 della quota di iscrizione per chi si iscrive il giorno stesso della gara.
Detta condizione dovrà essere chiaramente esplicitata sul volantino/programma.
Art. 14 – Per il corrente anno agonistico viene stabilita un importo massimo della tassa di iscrizione (preiscrizione) di € 5,00.
Art. 15 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie
della Federazione di Atletica Leggera.
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