REGOLAMENTO gara regionale di TRAIL “Fidal”
1° CONCATRAIL KM 12 ( Conca Casale prov. IS)
Note: Altitudine Comune : 657 m slm

09 luglio 2022

L’Atletica Venafro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di CONCA CASALE , con
l’associazione CONCAMMINA e il Comitato Regionale FIDAL Molise , organizza una gara DI CORSA NELLA
NATURA DI ”TRAIL RUNNING” CLASSIFICATA COME CATEGORIA XXS, a carattere Regionale per le categorie
Master - Junior/Promesse/Senior purché in regola con il tesseramento FIDAL 2022 e per i tesserati con Enti
di promozione sportiva , disciplina Atletica Leggera, che abbiano stipulato regolare convenzione con la
FIDAL.
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare
internazionali),limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una
Società affiliata alla FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un
Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla
FIDAL.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che degli
stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica
leggera in corso di validità in Italia che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso
La manifestazione denominata “1° ConcaTrail ” 1^ edizione di km 12 inserita nel calendario regionale
FIDAL 2022 “come Trail ”, si svolgerà nel comune di CONCA CASALE (IS) il 9 Luglio 2022 con il ritrovo degli
atleti in Piazza Chiesa alle ore 15,30 e partenza alle ore 17,30 dalla medesima Piazza .
La cerimonia di premiazione invece è prevista per le ore 19,30 .
La gara si svolgerà con un giro unico e su percorso montano collinare, sterrato di 12 km circa
( sentieri montani e solo in prossimità della zona partenza e arrivo vi saranno tratti asfaltati e/o ciottoli ).
Nota bene :
IL PERCORSO DELLA GARA SARA’ COMPLETAMENTE SEGNALATO CON VARI DISPOSITIVI (BANDIERINE,
NASTRI SEGNALETICA DIREZIONALE E PERSONALE ADDETTO ).
PRE-ISCRIZIONI a cura di : AZ PODISMO di Andrea Zaccari
La quota di iscrizione sarà di €10 in prescrizione fino alle ore 24:00 del giorno 07/luglio/22
Mentre di 12 € il giorno della gara fino a un’ora prima della partenza .
Le società o i singoli atleti dovranno utilizzare il MODULO DI PREISCRIZIONE in Excel scaricabile dal sito
http://www.azpodismo.it/ modulo che dovrà essere scaricato, compilato, salvato e poi inviato come
allegato e-mail all'indirizzo andreazaccari@libero.it
*Seguire le istruzioni nella pagina INFO del sito.
I singoli possono anche inviare una mail con copia del tesserino purchè ci siano tutti i dati, cognome,
nome, codice società se Fidal, nome società e anno di nascita.
Non si accettano pre- iscrizioni incomplete
Per INFO : Resp. organizzativo TERRACCIANO Massimiliano 340/2199108

Si rammenta che per problemi tecnico-logistici, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 150
iscritti.

PREMIAZIONI ASSOLUTI:
Saranno premiati i primi tre uomini /donne assoluti con CESTI CONTENENTI PRODOTTI TIPICI
PREMIAZIONI CATEGORIE MASCHILI
Saranno premiati i primi 3 delle categorie:
SM 23-34 anni -junior- senior -promesse CAT. UNICA - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 SM70 E OLTRE (CAT. UNICA)

PREMIAZIONI CATEGORIE FEMMINILI
Saranno premiate le prime 3 delle categorie:
SF 23-34 anni -junior- senior promesse CAT. UNICA – SF35 - SF40 - SF45 - SF50 – SF55 - SM 60 E OLTRE CAT.
UNICA
Attenzione: i premi non sono cumulabili

PREMIAZIONI SOCIETA’
Saranno premiate le prime tre società con CESTI CONTENENTI PRODOTTI TIPICI
La classifica delle società sarà stilata tenendo conto del metodo del punteggio scalare di ogni singolo atleta
classificato .
Minimo 10 atleti classificati
Speaker della manifestazione : ANGELO PAGLIAROLI
A tutti gli atleti partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara , e a fine competizione ci sarà un ristoro.
La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 19.30 .
La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai
concorrenti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, che non sia di stretta pertinenza
dell’organizzazione del “ 1° CONCATRAIL KM 12 ”
La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da regolamento
FIDAL
Nel corso della manifestazione, i concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da una ambulanza.
La sicurezza e la viabilità sul percorso sarà garantita dalla protezione civile , dal CAI e dai volontari della
medesima organizzazione.
* TEMPO MASSIMO 2 ORE .

