Regolamento e programma Scalata alla Pianca

1) Il Gs Orobie con gli Amici delle Baite Cancervo
Venturosa organizzano per domenica 2 luglio
2017 una gara regionale F.I.D.A.L. di corsa in
montagna di km 8.
2) Percorso: mulattiere e sentieri.
3) La gara è aperta agli atleti/e italiani e stranieri
regolarmente tesserati per l’anno 2017 per
società affiliate alla F.I.D.A.L e appartenenti alle
categorie Junior, Promesse, Senior e   Master
(escluse junior femminili). NB: Gli atleti/e
tesserati per società di Enti di
Promozione Sportiva, anche se
convenzionati F.I.D.A.L., non possono
partecipare. Amatori se tesserati
TM/TF non possono partecipare; per
essere ammessi devono risultare
tesserati come Seniores. Gli atleti/e
presenti nelle liste “Elite” pubblicate
dalla F.I.D.A.L. Nazionale, non
possono partecipare salvo se tesserati
per società lombarde.
4) Iscrizioni: entro le ore 20:00 di sabato 1
luglio 2017 e fino a 30 minuti prima della
partenza, tramite mail a info@gsorobie.it  
Tel. 366/3849226
La quota d’iscrizione è fissata in 15,00 Euro
con buono pasto primo/secondo/contorno/
dolce e mezza minerale, da versare all’atto del
ritiro pettorale.
5) La gara si svolgerà domenica 2 luglio 2017 (con
qualsiasi condizione atmosferica):
9:00 Ritrovo presso l’oratorio di San Giovanni
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Bianco in Via Mauro Pozzolo.            
10:00 Partenza unica per tutte le categorie.
A seguire Premiazioni in zona arrivo (primi 15
maschi e prime 5 femmine - premi in denaro; primi
3 di ogni categoria Master M/F saranno premiati
con premi in natura).
Eventuali reclami dovranno essere presentati
entro e non oltre i 30 minuti successivi
all’esposizione dell’ordine di arrivo, al giudice di
arrivo, in prima istanza verbalmente, in seconda
istanza per iscritto alla giuria d’appello,
accompagnati dalla tassa di 50,00 Euro restituibile
in caso di accoglimento del reclamo.
Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento
e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto
dal regolamento F.I.D.A.L. Qualora durante il
controllo un atleta risulti sprovvisto della tessera
o ricevuta (tesseramento on-line), andrà compilata,
da parte della società dell’atleta una dichiarazione
di tesseramento, che può essere firmata anche
dall’atleta se maggiorenne.
L’organizzazione, pur avendo cura della buona
riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità civile e/o penale per incidenti e furti
ai concorrenti e/o verso terzi o cose, prima,
durante e dopo la manifestazione sportiva.
Sarà presente un servizio medico di pronto
soccorso presso il luogo della gara.
La giuria è affidata ai giudici F.I.D.A.L.
Per quanto non espressamente richiamato nel
presente regolamento, valgono le disposizioni
F.I.D.A.L.

