1

REGOLAMENTO
TROFEO NASEGO JUNIOR
CASTO (BS) 4 SETTEMBRE 2022

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’Atletica Valli Bergamasche in collaborazione con ABCF COMERO ASD E COMUNE DI CASTO, con l’approvazione della
FIDAL Nazionale, della FIDAL Lombardia, del Comitato Provinciale di Brescia organizza una manifestazione nazionale
riservata alle categorie Juniores, Allievi, Cadetti maschili e femminili (NB: per la Catg. Cadetti la gara è solo Regionale),
denominata “Trofeo Nasego Junior” da disputarsi a Casto (BS) il 4 settembre 2022.
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti, italiani e stranieri, appartenenti alle categorie Juniores, Allievi, Cadetti,
tesserati per Società regolarmente affiliate alla FIDAL ed in regola con il tesseramento per l’anno 2021. Per la categoria
Cadetti, in quanto gara regionale, sono ammessi anche i tesserati per EPS che abbiano sottoscritto la convenzione con
FIDAL.
Tabella eta’/categorie GIOVANILI FIDAL 2022:





CADETTI 14-15 anni (2008-2007)
ALLIEVI 16-17 anni (2006-2005)
JUNIORES 18-19 anni (2004-2003)
PROMESSE 20-22 anni (2002 – 2001 - 2000)

PROGRAMMA ORARIO competizione
-

La manifestazione si svolgerà in data 04 / 09 / 2022

-

Ritrovo: 07:00 presso l’ufficio gara c/o PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTO

-

Le gare saranno disputate con partenza in linea

-

Il termine ultimo per la consegna di zaini-sacche per il trasporto alla zona docce/premiazioni è fissato fino a 15 minuti
prima della partenza della gara.

-

Le categoria Cadetti/e ed Allievi/e ritirano il pettorale direttamente presso il Centro Sportivo in Località Famea

-

Tempo Massimo: Come da regolamento FIDAL viene considerato il doppio del tempo del vincitore

-

Bastoni: E’ vietato l’utilizzo dei bastoncini da trekking

-

Servizi: Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico, l’ambulanza e funzioneranno docce e
spogliatoi.

Il Programma completo della manifestazione con inclusi gli orari delle premiazioni e di tutti gli eventi di contorno verrà
pubblicato sul sito ufficiale www.trofeonasegocorsainmontagna.com
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO ED ORARI DELLE GARE
I percorsi di gara, debitamente segnati, si sviluppano essenzialmente su strade e sentieri di montagna.
Distanza di gara:
categoria Juniores m/f : 6'670 metri di sviluppo con dislivello totale di 387 metri di salita e 93 metri di discesa
categoria Allievi m/f : 4'340 metri di sviluppo con dislivello totale di 147 metri di salita e 147 metri di discesa
categoria Cadetti m/f : 2'740 metri di sviluppo con dislivello totale di 145 metri di salita e 145 metri di discesa
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Orari di Gara:
categoria Allievi m/f : START UNICO (m&f) ORE 09.00 – partenza ed arrivo località Famea
categoria Juniores m/f : START UNICO (m&f) ORE 09.20 - partenza da Via Roma Casto e Arrivo località Famea
categoria Cadetti m/f : START UNICO (m&f) ORE 10.20 - partenza ed arrivo località Famea
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 14 anni in poi (millesimo d’età - nati nel 2008)
e fino ai 19 anni di eta (millesimo d’età - nati nel 2003) e tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL.
ISCRIZIONI
Apertura Iscrizioni: 01/08/2022
Chiusura Iscrizioni: 31/08/2022 ore 20:00
Quote di iscrizione Nasego Junior 2022:
 Iscrizione unica con Pacco Gara (pettorale di gara, ristori, trasporto indumenti, pacco gara* composto da Capo
Tecnico MICO® e da altri prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione) = eur 5.00
All’atto dell’iscrizione ciascun atleta può anche richiedere il buono pasto a scelta tra:
-BUONO PASTO DI 10€: casoncelli, salamina o formaggio, patatine fritte, acqua in tavola
-BUONO PASTO DI 16€: casoncelli, spiedo, patatine fritte, acqua in tavola.
*il pacco gara è garantito ai primi 200 iscritti
ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO, DEL CERTIFICATO MEDICO O TRASMESSE DOPO LA DATA DI CHIUSURA NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
RITIRO PETTORALI – INFO POINT
L’UFFICIO GARA ED INFORMAZIONI E’ SITUATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI FAMEA – VIA FAMEA, 8 – Famea
E’ APERTO NEI SEGUENTI ORARI:
VENERDI 2 SETTEMBRE 2022 DALLE 16.00 ALLE 18.00 solo info
SABATO 3 SETTEMBRE 2022 DALLE 15.30 ALLE 18.30 info e ritiro pettorali Juniores – allievi/e – cadetti/e
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 DALLE 15.30 ALLE 18.30 info-ritiro premi
Gli iscritti alla gara Juniores potranno ritirare il pettorale ANCHE a partire dalle ore 7:30 del 4 settembre 2022 presso il
PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTO.
Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli sullo stesso riprodotti pena la
squalifica.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MY SDAM – OTC SRL; le stesse sono convalidate dal
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
NORME DI CLASSIFICA PER LE SOCIETA
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di Atleti. Per la classifica di Società si sommeranno fino ad un
massimo di 5 punteggi maschili e un massimo di 3 femminili, facendo riferimento alla rispettiva classifica generale
assoluta. Verranno assegnati 60 punti al primo classificato e 30 punti alla prima classificata, scalando poi di un punto fino
ad assegnare uno al 60° classificato e uno alla 30^ classificata. Un punto verrà assegnato anche agli atleti di seguito
classificati entro il tempo massimo. Verranno classificate le Società che abbiano almeno 2 atleti in classifica.
PREMI
Verranno premiati i primi 5 di ciascuna categoria con beni in natura.
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RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della F.I.D.A.L. e del R.T.I. Prima istanza:
verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici Gare). Seconda istanza: per iscritto alla Giuria d’Appello accompagnato dalla Tassa
Reclamo di Euro 100,00, restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.

AVVERTENZE FINALI
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione ha provveduto a richiedere il piano di sicurezza e l’assicurazione RCT come da allegati.
Con l’iscrizione al TROFEO NASEGO JUNIOR l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva ATLETICA VALLI
BERGAMASCHE a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto
nel corso della propria partecipazione al TROFEO NASEGO JUNIOR e di confermare con la presente dichiarazione detta
autorizzazione riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle,
pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai propri partner commerciali
ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara
inoltre di non avere nulla a pretendere al comitato organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da
chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere
parte alla manifestazione sportiva.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL C.N.C.M. IMPORTANTE
VARIAZIONI: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le
modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una migliore
organizzazione della gara, ivi incluse le eventuali misure ANTI-COVID nell’eventualità che lo stato di emergenza sia
ancora in vigore all’approssimarsi della data di disputa della gara. Eventuali modifiche a l R e g o l a m e n t o , agli
orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate agli atleti iscritti sul sito internet ufficiale
www.trofeonasegocorsainmontagna.com
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito ufficiale
e di conoscere il regolamento FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, il G.G.G., gli sponsor, i media partners, le amministrazioni
pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa art. 13 DLGS 196/2003 tutela della Privacy
CONTATTI
Sito web: www.trofeonasegocorsainmontagna.com
Referente organizzativo: Claudio Freddi
Telefono: +39 347 87 92 073
E-mail: amministrazione@trofeonasego.it

NORME ANTI COVID-19
Eventuali regole anti-pandemia aggiornate verranno comunicate entro 10 giorni prima della gara in base alle
normative FIDAL in merito e comunque in base all’andamento epidemiologico in corso
Le disposizioni anti Covid verranno gestite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo
Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione.

