
 

 

 

 
Campionato Regionale Individuale di 

Corsa in Montagna 2017 

Junior – Promesse – Senior – Senior Master M/F 
Campionato Regionale di Società 

ASSOLUTO 
Manifestazione Open 

 
ENEGO (VI) Area Sportiva “Zante”     15 Ottobre 2017 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

L’ASD LaEnegoMarcesina in collaborazione con CR Veneto FIDAL, organizza il Campionato Regionale di 
Corsa in Montagna Assoluto Individuale e di Società ad Enego (VI) il giorno 15 ottobre 2017. 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza omologata FIDAL 2017 di: 

• Femminili:    
• Junior     5.000 m  (1 giro corto) 

• Promesse/Senior  10.000 m (2 giri corti) 

• Senior Master   10.000 m (2 giri corti) 

• Maschili:  

• Junior    10.000 m (2 giri corti) 

• Promesse/Senior   13.500 m (1 giro corto, 1 giro lungo) 

• Senior Master MM35-55  13.500 m (1 giro corto, 1 giro lungo) 

• Senior Master MM60 e oltre  10.000 m (2 giri corti) 

 
La partenza avverrà per tutte le categorie presso l’area sportiva “Zante”. 

Lungo i percorsi sono previsti punti di controllo.  
E’ previsto il ristoro alla partenza / arrivo, ove vi saranno anche gli spogliatoi. 

 

PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE  
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2017, appartenenti alle Società affiliate 

alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato “Regolamento 
Regionale Corsa in Montagna 2017” del CRV, sul Vademecum Attività 2017 e al RTI 2016. 

Gli atleti iscritti devono essere tesserati entro il giorno 14/10/2017, saranno esclusi dall’ordine di partenza 

gli atleti tesserati successivamente, a seguito di verifica. 
 

NORME DI CLASSIFICA di COMBINATA PER SOCIETA’ 
Agli atleti squalificati o ritirati non verrà assegnato alcun punto. 

La classifica di Società si otterrà sommando tutti i punteggi conseguiti dagli atleti di tutte le categorie 

Assolute M+F qualificati con le modalità sopra descritte. 
 

 
 

 



ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” sul sito del CR Veneto FIDAL entro le 

ore 24.00 di giovedì 12/10/2017. 
 

Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il 

pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal Regolamento Regionale. 
La quota d’iscrizione, da versare al ritiro pettorali, è di 2,00 € per ogni atleta delle categorie Assolute e di 

5,00 € per gli atleti delle categorie Master. 
 

Il giorno della gara, presso la segreteria, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 

ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di 
gara. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato 

sul petto in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato. 
Potrà essere effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di 

riconoscimento validi, al momento dell’appello, prima della gara. 

 
VARIAZIONI 

Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma 
tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online. 

 

PROGRAMMA TECNICO 
9:00  Ritrovo giuria e concorrenti 

9.30  Chiusura conferme 
10.00  Partenza Junior,Promesse,Senior,Master F  

10.00  Partenza Junior M, Master MM60 e oltre  

11.00  Partenza Promesse, Senior, Master M    
13.30  Premiazioni 

 
Il Delegato Tecnico della manifestazione può, per esigenze tecniche/organizzative, variare il 

programma orario. 

 
CLASSIFICHE 

Saranno redatte classifiche di gara di giornata delle singole categorie Assolute e Master  e classifica 

complessiva di società (trail + corsa in montagna). 
 

PREMIAZIONI GARA Corsa in Montagna  

Cat. Assolute-Master  M e F  primi 6 arrivati 
Cat. Junior            M e F primi 3 arrivati 

Cat. Promesse       M e F primo/a arrivato/a 
  

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE (tutte le categorie) di Corsa in Montagna  
1° classificato M – F  Maglia Campione Regionale Veneto 2017 + medaglia 

2° classificato M – F  Medaglia 

3° classificato M – F  Medaglia 
 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ (di giornata) 
Saranno premiate le prime 3 società di giornata con premio in natura. 

 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ (Trail + Corsa in Montagna) 
La società che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti di tutte le categorie di entrambe le 

prove, sarà proclamata Campione Regionale di corsa in Montagna 2017 del Settore Assoluto,  
riconoscimento alle prime 6 Società. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto del piazzamento dell’atleta meglio classificato. 

 
INFORMAZIONI 

CR Veneto FIDAL   049.8658.355                www.fidalveneto.it 
Organizzazione : ASD LEM             0424 490160                     e-mail : info@laenegomarcesina.it 

Delegato Tecnico : Bettiol Rosy 333.2113944            e-mail : bettiol.ggg@fidalveneto.it 

Delegato del CRV : Pavei Giulio 368.294943   e-mail : pavei@fidalveneto.it 


