
TROFEO INVERNALE MICO 
II° Crosso di Cellatica

Gara Regionale di Corsa Campestre categorie Assoluti m/f
1ª prova del CAMPIONATO ITALIANO di SOCIETA’ di Corsa Campestre categorie Assoluti m/f

1ª prova del CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETA’ di Corsa Campestre categorie Assoluti m/f
Trofeo Mario Bruno e Trofeo Enrico Crema

Campionati Provinciali Individuali (Brescia) di Corsa Campestre cat.All/Jun/Pro/Assoluti m/f

Gara Provinciale di Corsa Campestre categorie Master m/f
Fase 1 del Grand Prix Provinciale di Corsa categorie Master m/f

DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Comune di Cellatica Comune di Rodengo Saiano

GUSSAGO (BS)

ore 09.00 Masters donne (4000 mt)
ore 09.35 Masters MM50 e oltre (6000 mt)
ore 10.10 Masters MM35/MM40/MM45 (6000 mt)
ore 10.50 Allieve (4000 mt)
ore 11.10 Allievi e Juniores donne (5000 mt)
ore 11.35 Juniores uomini e Pro/Sen donne (7000 mt)
ore 12.10 Pro/Sen uomini (10000 mt)

Programma gare Premiazioni (con premi tecinici Mico)

Categorie Master: saranno premiati i primi 5 atleti 
classificati di ogni categoria maschile e femminile.

Categorie Assoluti: i primi 10 uomini e le prime 10 donne 
Pro/Sen, i primi 5 Allievi e Juniores m/f

Saranno premiate con coppe o trofei le prime 5 società 
maschili+femminili del GP Provinciale Master.

Info
Giampaolo Bedussi: 
0302774033, 3383607970 - gianpaolo61@alice.it - www.atleticacellatica.org

Giusy Bono: 
3384403263 - info@atleticarodengosaiano.it - www.atleticarodengosaiano.it WWW.MICO.IT



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
L’Atletica Cellatica e l’Atletica Rodengo Saiano Mico con l’approvazione del Comitato Regionale Lombardo FIDAL e del Comitato Provinciale di Brescia FIDAL, con 
il patrocinio dei Comuni di Cellatica e Rodengo Saiano – Assessorati allo Sport, organizzano la seconda edizione del Cross di Cellatica Trofeo Invernale “Mico 
Sport” che si svolgerà domenica 20 gennaio 2019 in località Villa Breda a Cellatica. La manifestazione sarà di carattere Regionale per le categorie Allievi/Juniores/
Promesse/Seniores m/f e Provinciale per le categorie Master. La gara Regionale sarà valida come Fase 1 Regionale del Campionato di Società di Corsa Campestre 
per le categorie All/Jun/Pro/Sen m/f come da Regolamento Regionale scaricabile da www.fidal-lombardia.it. Nella manifestazione si assegneranno i titoli di 
Campione Provinciale (BS) Individuali di Corsa Campestre per le categorie Allievi/e, Juniores m/f, Promesse m/f, Assoluti m/f. Il vincitore di ogni categoria sarà 
premiato con la maglia di Campione Provinciale (BS) e la medaglia. Dal secondo al terzo posto medaglia. La gara provinciale dei Master sarà valida come Fase 1 
del Grand Prix Provinciale di Società Master di Corsa FIDAL Brescia.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA REGIONALE ASSOLUTI
Alla manifestazione di carattere Regionale riservata alla categorie All/Jun/Pro/Sen m/f possono partecipare atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società 
regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2019 di soli società della Lombardia delle categorie Allievi/e, Juniores m/f, Promesse m/f e Seniores m/f (comprese 
categorie Master). Non possono partecipare atleti tesserati con la RUNCARD o con gli EPS.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA PROVINCIALE MASTER
Alla manifestazione di carattere Provinciale riservata alle categorie Master m/f possono partecipare:
• atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2019 delle categorie Master m/f
•  atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva di pari età delle categorie FIDAL (disciplina Atletica Leggera) che hanno 
sottoscritto la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2019 e dovranno presentare in 
originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i 
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi e bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni 
valore.

•  possessori di RUNCARD. 
Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e all’estero limitatamente alle persone di età da 20 anni (1999) in poi, non tesserati per una 
Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di 
Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). La loro partecipazione 
è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli 
Organizzatori. Per italiani e stranieri residenti all’estero La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici 
previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli Organizzatori. Conformemente ai 
dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo 
dell’idoneità specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: visita medica, esame 
completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia. Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli 
originali. Una copia del certificato medico andrà consegnata per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale 
l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 

NON POSSONO PARTECIPARE
• Atlete/i tesserate/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon)
• Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD
• Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
•  Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai fini della 
partecipazione.

•  Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione: saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente 
la dicitura “Atletica Leggera”.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifica sarà a cura dei GGG con il sistema Manager Chip di Fidal Lombardia. Ogni atleta sarà dotato di chip per la 
rilevazione della posizione e del tempo di arrivo. Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Non è previsto tempo massimo.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. in prima istanza verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici Gare) e in 
seconda istanza: per iscritto alla Giuria d’Appello accompagnata dalla Tassa Reclamo di €50,00 , restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.

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.fidal-lombardia.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. La Manifestazione è coperta da Assicurazione RCT e dal Servizio di Sicurezza.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda di 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.

ISCRIZIONI
Chiusura iscrizioni entro le ore 22.00 di giovedì 18 gennaio 2019 tramite servizio ON-LINE su www.fidal.it. NON saranno accettate iscrizioni sul campo di gara, 
si potranno effettuare solo variazioni di nominativi già iscritti. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria ritirando pettorale e chip a disposizione prima 
della partenza (non c’è un tempo di chiusura iscrizioni). L’elenco degli atleti iscritti e l’orario di massima saranno pubblicati su www.fidal.it (attività/calendario-
risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (calendario digitale) e www.fidalbrescia.it nella giornata di venerdì 18 gennaio 2019. Solo per le gare Master: iscrizioni 
in segreteria sul campo gara + € 4,00 - Quota iscrizione: € 2,00 per le categorie All/Jun/Pro/Sen m/f (gare con inizio alle ore 11.50) che non si pagheranno sul 
campo gara ma con bonifico al CRL a seguito comunicazione relativa. € 4,00 per le categorie Masters (gare con inizio alle ore 09.15) da pagare in segreteria al 
ritiro pettorale e chip.
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