
IL REGOLAMENTO 
 

Il comune di Premana e l’Associazione Sportiva Premana organizzano per il giorno domenica 25 aprile 2010, con 
l’approvazione della FIDAL, il “Trofeo comune di Premana” riservata ai tesserati FIDAL e valevole come prova del 
Campionato di Società Regionale Giovanile di Corsa in Montagna per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e 
Allievi sia maschile che femminile. 
Le iscrizioni si riceveranno presso la Segreteria, fino a 15 minuti prima della partenza di ogni gara. La tassa di 
iscrizione per ogni atleta, da versare all’atto di iscrizione, è fissata in € 1.00 per le categorie Ragazzi e Cadetti e in € 
2.00 per la categoria Allievi. 
Per ogni pettorale è richiesto un deposito cauzionale di € 0.50 che sarà restituito solo in caso di riconsegna della 
stesso al termine della gara. Il pettorale non potrà essere manomesso o ridotto, pena la squalifica. 
Ogni concorrente dovrà esibire, all’atto d’iscrizione, un modulo compilato in cui siano indicati la società di 
appartenenza, il codice della società, il nominativo dell’atleta, il n° di tessera FIDAL e la categoria d’appartenenza.  
Le gare si svolgeranno sui sentieri della località Piazz, con partenza e arrivo in via Martiri di Cefalonia. 
Le planimetrie dei percorsi di gara saranno reperibili presso la Segreteria in località Piazz. Eventuali variazioni di 
percorso, per cause di forza maggiore, saranno comunicate dall’organizzazione il giorno della gara.  
La classifica sarà stilata secondo i punteggi FIDAL 
Le premiazioni avranno luogo in via Martiri di Cefalonia. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente in prima istanza al giudice d’arrivo, in seconda istanza 
per iscritto al giudice di appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dell’ordine di arrivo della categoria interessata, 
accompagnati da una tassa di € 50.00 che sarà restituita solo in caso di accoglimento del reclamo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statuarie della FIDAL. 
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal 
Regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta 
tesseramento on-line o documento d’identità, andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, 
una dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne, accompagnata dalla tassa di euro 5,00. 
L’organizzazione, la FIDAL e il G.G.G declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
 

Con l’iscrizione i concorrenti si impegnano ad accettare il presente regolamento.  

Al termine delle gare seguiranno premiazioni 
 

PREMI:  
Saranno premiati i primi cinque classificati in ogni categoria con coppe e premi in natura. 
Tutti gli atleti riceveranno un premio di partecipazione. 
Saranno premiate le prime 5 società classificate 
 

Si ringraziano anticipatamente tutte le persone che, con il loro contributo  
e la loro collaborazione, hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione 

PROGRAMMA TECNICO
Ore 8,30 :  Ritrovo a Premana in Località “Piazz”
Ore 9,00 :   Chiusura delle iscrizioni 
Ore 9,15 :       Partenza Esordienti B e C mt. 300   (1 Giro ridotto)
A seguire   Esordienti A femminili          mt. 800   (1 Giro Piccolo)      

Esordienti A maschili             mt. 800   (1 Giro Piccolo)      
Ragazze                                   mt. 1300 ( 2 Giri Piccoli)
Ragazzi                                    mt. 1300 ( 2 Giri Piccoli)
Cadette                                   mt. 2030 ( 1 Giro Piccolo + 1 Giro Grande)
Cadetti                                    mt. 3260 ( 1 Giro Piccolo + 2 Giri Grandi)
Allieve                                     mt. 3260 ( 1 Giro Piccolo + 2 Giri Grandi)
Allievi                                    mt. 4490 ( 1 Giro Piccolo + 3 Giri Grandi)

VITTORI

VITTORI s.n.c. di Vittori Lorenzo
Via Risorgimento, 90/B
23834  PREMANA  (LC)
Tel. - Fax 0341 890 395

Bellati Giancarlo

Fabbrica trinciapolli

Articoli cucina in genere

Via Varrone, 26
23834 - Premana  (LC)

Tel. 0341 / 890.334

OFFICINE POMONI
AURELIO & C. s.n.c.
ATTREZZATURA MECCANICA
CARPENTERIA - LATTONERIA
SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Via Risorgimento, 80
23834 - Premana (LC)

Tel./Fax 0341 819 111
 info@officinepomoni.com

www.officinepomoni.it

Per informazioni contattare Gianola Stefano  348 2749574


