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MEMORIAL BRUNO SASSELLA
CORSA IN MONTAGNA DI 8,500 Km
GARA REGIONALE FIDAL cat. J-P-S-Mast. M
cat P-S-Master. F
 REGOLAMENTO 
1 - Il G. S. Valgerola, in collaborazione con la Fidal Comitato Provinciale di Sondrio, organizza, per
lunedì 2 giugno 2014, una gara di Corsa in montagna, con partenza e arrivo presso il Centro
Polifunzionale di Rasura.
2 - La gara è aperta agli atleti/e delle categorie J, P, S, Master maschili e alle atlete della categoria
P,S,Master femminile appartenenti a società affiliate Fidal, e agli atleti/e italiani tesserati per la
disciplina “atletica leggera” per un ente di promozione sportiva che abbia sottoscritto la convenzione
con la Fidal e nel rispetto delle regole in essa contenute e nelle fasce di età delle cat. Fidal ammesse
a partecipare
3 - Atleti/e presenti nelle liste Elite pubblicate dalla Fidal non possono gareggiare se non risultano
tesserati per Società Lombarde.
4 - Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 8.30 presso il Centro Polifunzionale di Rasura in
località Foppa.
5 - La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, con partenza alle ore 10.00.
Il percorso di gara, debitamente segnalato con frecce, nastri e addetti al percorso, si sviluppa
essenzialmente su strade e sentieri di montagna.
6 - Gli atleti potranno iscriversi il giorno stesso dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso la segreteria della
manifestazione posta all’interno del Centro Polifunzionale di Rasura; verrà loro fornito il cartellino di
iscrizione e il pettorale.
7 - Non saranno accettate le iscrizioni di atleti/e con cartellino giornaliero.
8 - Il G.G.G. potrà effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto
previsto dal regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera
federale o ricevuta di tesseramento on-line, andrà compilata, da parte della società di appartenenza
dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, che potrà essere firmata anche dall’atleta, se
maggiorenne.

9 - Il G.G.G. nel caso un atleta non indossi la maglia sociale applicherà una sanzione di € 100,00 per
atleta alla società di appartenenza.
10 - Le premiazioni, con coppe o premi in natura, verranno effettuate nel pomeriggio al termine
del pranzo.
Saranno premiati i primi 5 maschili e 3 femminili assoluti .
I primi 3 di cat. J.P.S - MM (35/40)-(45/50)-(55/60)-(65 >).
Le prime 3 di cat. P.S - MF(35/40)-(45/50)-(55 >).
I premi non sono cumulabili.
11 - Con l’atto dell’iscrizione, ogni atleta e la sua società di appartenenza, dichiarano di accettare
senza riserve il presente regolamento in ogni sua parte. Gli organizzatori, pur avendo cura della
buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o
furti che dovessero accadere a persone, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
12 - Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica, in prima
istanza, verbalmente al giudice d’arrivo e, in seconda istanza, per iscritto, al giudice d’appello,
accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
13 - Sarà garantita, a cura della Società organizzatrice, l’assistenza medica e la presenza
dell’ambulanza e del personale della Croce Rossa; all’arrivo sarà in funzione un punto di ristoro.
14 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, sono valide le norme
contenute nei Regolamenti vigenti per la corsa in montagna.
15 - Per eventuali informazioni telefonare a :
Piganzoli Maurizio
tel. e fax 0342 636117 - cell. 339 4034813

Il Comitato Organizzatore

