STAGIONE CORSA IN MONTAGNA 2022
Limana (BL)
DOMENICA 24 APRILE 2022

Gara Nazionale di Corsa in Montagna

“La Santissima”

Allievi, Assoluti, Juniores, Promesse e Master
Maschile e Femminile

Campionato Triveneto Individuale di
CORSA IN MONTAGNA
Juniores-Promesse-Senior-Senior Master M/F

Gara di Corsa in Montagna Regionale

Ragazzi/e, Cadetti/e
25° Grand Prix Giovani – 3° tappa
Campionato Provinciale di Corsa in Montagna tutte le
Categorie
ORGANIZZAZIONE
La ASD Bellunoatletica MGB BL011 in collaborazione con CR Veneto FIDAL ed il CP Belluno FIDAL organizza
il Campionato Triveneto e Provinciale Individuale di Corsa in Montagna Giovanile, Assoluto e Master in
Valmorel - Limana (BL) il giorno 24 aprile 2022.
Alla gara possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Master, Assolute, Promesse, Junior, Allievi,
Cadetti e Ragazzi maschili e femminili regolarmente tesserati alla FIDAL per il 2022.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulle seguenti distanze:
• Femminili:
➢ Ragazze
➢ Cadette
➢ Allieve
➢ Juniores
➢ Promesse – Senior
➢ Master F tutte le categorie

•

1400 m
1400 m
2600 m
5000 m
10000 m
6500 m

Maschili:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ragazzi
Cadetti
Allievi
Juniores
Promesse – Senior – Master 35 – 55
Master da M60 e oltre

1400 m
2600 m
5000 m
6500 m
10000 m
6500 m

La partenza avverrà per categorie con distanziamento di almeno 1 metro fra gli atleti, secondo le disposizioni
anti-Covid, ed avverrà in posti diversi secondo le categorie
Mascherina obbligatoria alla partenza.
Lungo i percorsi sono previsti punti di controllo.
MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO, LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA
Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie al momento della manifestazione
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hiips://www.fidal.it/content/Covid -19/127307
AREA DI GARA
Il circuito di gara sarà interamente chiuso al pubblico, mediante transenne e nastro di segnalazione.
L’accesso all’area di partenza e arrivo, debitamente delimitate secondo quanto previsto dai disciplinari
federali, è riservato ai soli atleti gara, al GGG, allo staff organizzativo ed ai servizi di gara.
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE seguendo le indicazioni dei Decreti governativi e le linee
guida FIDAL
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022, appartenenti alle Società affiliate
alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato “2022_RegMontagna-Ambiente-Naturale”
del
CRV
(hiip://www.fidalveneto.com/norme -modulistica-eregolamenti-2022/), sul Vademecum Attività 2022 e al RTI 2020. Gli atleti iscritti devono essere
tesserati entro il giorno 20/04/2022, saranno esclusi dall’ordine di partenza gli atleti tesserati
successivamente, a seguito di verifica.
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard o Montain and Trail Runcard(valevole come
assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva
(Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna
manifestazione.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
• Atleti delle categorie Ragazzi/e – Cadetti/e tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica) con tesseramento in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal alla
data della manifestazione, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato, anche
digitalmente, dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice della
manifestazione
ISCRIZIONI entro le ore 24.00 di giovedì 21/04/2022
Le iscrizioni devono essere effettuate “on-line” per i tesserati Fidal nella sezione del tesseramento FIDAL;
Per gli EPS ed i RUNCARD scrivere mail a bellunoatletica@iol.it
La quota d’iscrizione, per ogni atleta iscritto, dovrà essere versata sul c/c della Banca Prealpi San Biagio
cod. IBAN IT31I0890411900011000002187 indicando sulla causale il codice della Società
partecipante la gara, ed è di 5,00 € per ogni atleta delle categorie giovanili (Ragazzi/e-Cadetti/eAllievi/e) e di 10,00 € per ogni atleta delle categorie Assolute-Master; Copia della ricevuta del
bonifico andrà poi inviata alla seguente mail: bellunoatletica@iol.it e portata con se il giorno della gara in
caso di contestazione;
Ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara.
Previsto pasta party per tutti i partecipanti
RITIRO PETTORALI
Sabato 23/4 dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 24/4 dalle 07:00 presso la segreteria situata nell’atrio del
Palimana in via R. Fiabane 3 a Limana (BL) 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 con
quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato.
VARIAZIONI
Il giorno della gara non sarà possibile nessuna nuova iscrizione o variazione.

STAGIONE CORSA IN MONTAGNA 2022
Limana (BL)
DOMENICA 24 APRILE 2022
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione di risultati e delle classifiche è a cura di FICR; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a arrotondando per eccesso
o per difetto.
Tutti gli atleti sono considerati élite, per ogni atleta verrà rilasciato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
PROGRAMMA ORARIO:

08:00
09:15
09:30
09:50
09:50

Ritrovo giuria e concorrenti
Partenza cat. Ragazzi/e – Cadette (loc. Muro 3 Mori)
Partenza cat. Cadetti – Allieve (zona Valpiana)
Partenza cat. Allievi – Juniores F (loc. Tornante)
Partenza cat. Juniores M – Senior Master F - Senior Master M >60
(loc. Trattoria Da Cleto)
09:50 Partenza cat. Pro M+F – Ass. M+F – Senior Master M 35-55
(davanti Municipio di Limana)
11:15 Premiazioni cat. Giovanili
12:30 Premiazioni cat. Assolute

PREMIAZIONI
PREMI INDIVIDUALI
A cura degli organizzatori:
- saranno premiati i primi 6 di tutte le categorie F/M delle categorie Ragazzi/e, Cadette/i e Allieve/i.
- saranno premiati i prime 3 delle categorie F/M Junior
- saranno premiati i primi 5 delle categorie Assolute
- saranno premiati i prime 3 di ogni categoria Master
MONTEPREMI per le categorie Assolute
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1030,00 ed è così suddiviso:
Classifica
Classifica
Classifica
Classifica
Generale
Generale
Juniores
Juniores
Maschile
Femminile
Maschile
Femminile
1°
€ 150,00
€ 150,00
€
50,00
€
50,00
2°
€ 100,00
€ 100,00
€
30,00
€
30,00
3°
€ 75,00
€ 75,00
€
20,00
€
20,00
4°
€ 50,00
€ 50,00
5°
€ 40,00
€ 40,00

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese
di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Ragazzi,
Cadetti, Allievi e per i possessori di Runcard o Montain and Trail Runcard e Runcard Eps .
CAMPIONATO TRIVENETO:
- saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e delle seguenti categorie: Juniores, Promesse,
Senior,Senior Master.
- Al 1° atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F,
comprese le categorie Master, verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Triveneto.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima
istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato al
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Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnato
dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà accolto.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticadolomiti.com Inoltre la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Come raggiungere la località:
In auto: Autostrada A27 uscita Belluno poi prendere direzione Belluno sud – Limana – direzione Valmorel
da Montebelluna, Vas, Lentiai, Limana – direzione Valmorel
da Bassano, Valsugana, Feltre, Lentiai, Limana – direzione Valmorel
L’arrivo per tutte le categorie sarà in Piazza di Valmorel (BL) (circa 12 km dal centro di Limana)
INFORMAZIONI:
CR Veneto FIDAL: 049-8658350
www.fidalveneto.com
Organizzazione:
Bellunoatletica MGB – Elio Dal Magro cell.3382994435 mail: bellunoatletica@iol.it
Sito web: www.atleticadolomiti.com
Delegato Tecnico: Giuseppe Stival: gstival@hotmail.it
NOTE/INFORMAZIONI LOGISTICHE IMPORTANTI PER SOCIETA’
La partenza di La Santissima avverrà davanti al municipio di Limana situato in via Roma 90 per le categorie
assolute M+F e master M fino 55 anni. ( 400 MT dal ritiro buste).
Le categorie junior M + Master F e Master 60 e superiori dovranno portarsi con mezzi propri in partenza
presso Trattoria da Cleto via Laste 75 (è facilmente raggiungibile sulla strada per Valmorel. 5 km dal
PALIMANA). Il ritrovo per le categorie Allievi e Junior Femminile sarà nello stesso luogo delle cat.
Cadetti/Allieve. L’organizzazione provvederà ad accompagnare gli atleti in partenza. Le categorie junior
donne/ allievi e le altre categorie giovanili partiranno a step diversi a seconda delle distanze previste da
percorrere.
Per tutti l’arrivo è situato in Valmorel.
È previsto il trasporto sacche da Limana centro e da Trattoria Cleto fino all'arrivo.
Previsto pasta party per tutti gli atleti
SERVIZIO NAVETTA DI RIENTRO:
Si consiglia alle società di organizzarsi per il rientro in Paese.
Per quanti invece impossibilitati a tornare in maniera autonoma l’organizzazione metterà a disposizione dei
pulmini.
Si chiede TASSATIVAMENTE di mandare MAIL di richiesta entro le ore 24 di giovedì 21 aprile indicando nome
cognome e società di appartenenza.
Il tragitto PALIMANA/VALMOREL andata e ritorno è quantificato in circa 40 minuti.
Sistemazione alberghiera: per info e prenotazioni:
• Agenzia Viaggi G One Viaggi: tel. 0437-942726 - cell. 347-3038159 - e-mail: ilenia@goneviaggi.it

