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COME GIUNGERE A PARATICO

D O M E N I C A

32° Grand Prix del Sebino

PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo alle ore 14:30 
nell’anfiteatro del Parco Comunale adiacente la 
zona di partenza/arrivo.

PREMI INDIVIDUALI
MASCHILE M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – 
M60 – M65 – M70 – M75 – M80 – M85 e oltre,  
con maglia di Campione d’Italia al primo clas-
sificato e medaglie al primo – secondo e terzo 
classificato. 
Premio gara a cura del C.O.: ai primi DIECI      
classificati delle categorie M35-40-45-50-55-60;
ai primi CINQUE classificati delle categorie 
M65-70-75-80-85 e oltre.

FEMMINILE F35 – F40 – F45 – F50 – F55 – 
F60 – F65 – F70 – F75 – F80 – F85 e oltre, 
con maglia di Campionessa d’Italia alla prima 
classificata e medaglie alla prima – seconda e 
terza classificata. 
Premio gara a cura del C.O.: alle prime 
CINQUE classificate di ogni categoria.

PREMI DI SOCIETA’
Sono premiate, a cura del Comitato Organiz-
zatore, con trofei e coppe le prime 6 società 
classificate maschili e femminili, che avranno 
ottenuto il maggiore punteggio, secondo le 
norme di classifica valide per il Campionato 
di Società Master di Corsa su Strada 10 km 
pubblicate sul Vademecum 2020 della Fidal. 
La Società maschile e femminile con il maggio-
re punteggio sarà proclamata Società Campio-
ne d’Italia Master di Corsa su Strada 10 km per 
l’anno 2020.

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comun-
que, non svolta per cause non dipendenti e/o 
non imputabili alla volontà degli organizzatori, 
compresa la revoca dell’ autorizzazione allo 
svolgimento da parte degli Organi Pubblici 
competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere 
dagli organizzatori, neppure a titolo di rimborso 
delle spese sostenute valendo la sottoscrizione 
della domanda di iscrizione anche come rinun-
cia a qualsiasi pretesa di risarcimento del dan-
no e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 
reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale 
pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

VARIAZIONI 
Gli organizzatori possono, in qualunque 
momento, modificare il presente regolamento 
per la migliore organizzazione della manifesta-
zione e/o per cause di forza maggiore. 
Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei 
luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul 
sito ufficiale della manifestazione.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di 
conoscere ed accettare il regolamento 
della “PARATICO TRICOLORE – 32° 
GRAND PRIX DEL SEBINO” pubblicato 
sul sito www.atleticaparatico.it e di cono-
scere i regolamenti FIDAL. Informativa Art. 
13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la 
propria responsabilità, non solo di aver dichia-
rato la verità, ma di esonerare gli organizzatori, 

la FIDAL, il GGG, gli sponsor e le Amministra-
zioni Pubbliche e i Media Partners da ogni re-
sponsabilità, sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati 
verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione sportiva.

DIRITTO D’IMMAGINE 
Il partecipante alla “PARATICO TRICOLORE 
– 32° GRAND PRIX DEL SEBINO” autorizza 
espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
a titolo gratuito qualsiasi sua immagine, video 
e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazio-
ne per qualsiasi legittimo utilizzo relativa alla 
partecipazione alla manifestazione stessa.

Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
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|  PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Le premiazioni avranno luogo presso l’arrivo ai Colli di San 
Fermo alle ore 14.30.

|  PREMI CLASSIFICA GENERALE
Saranno premiati i primi 20 uomini e le prime 10 donne a 
prescindere dalla categoria di appartenenza con premi in 
denaro come sotto indicato:

|  CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
 1° classificato B.V. € 600,00
   + Trofeo Pierluigi Plebani a.m.
 2° classificato B.V. € 400,00 
 3° classificato B.V. € 300,00 
 4° classificato B.V. € 250,00
 5° classificato B.V. € 200,00
 6° classificato B.V. € 150,00
  7° - 15° classificato B.V. € 100,00
 16° - 17° classificato B.V. €   80,00
 18° - 20° classificato B.V. €   50,00

|  CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 
 1  ̂ classificata B.V. € 600,00
   + Trofeo Santo e Santina Plebani a.m.
 2  ̂ classificata B.V. € 400,00
 3  ̂ classificata B.V. € 300,00
 4  ̂ classificata B.V. € 250,00
 5  ̂ classificata B.V. € 200,00
 6  ̂ classificata B.V. € 150,00
  7^ - 10 ̂ classificata B.V. € 100,00

Nota bene: i suddetti premi in denaro NON sono cumulabili 
con le premiazioni di categoria. 
Sono esclusi dalle premiazioni in denaro i LIBERI e i 
possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e MOUNTAIN & 
TRAIL RUNCARD.

Si ricorda agli atleti che la società organizzatrice conse-
gnerà un modulo con la richiesta dei dati anagrafici e del 
codice fiscale. Si sottolinea che il modulo dovrà essere 
correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e 
consegnato al momento del ritiro del premio in denaro. Si 
ricorda altresì agli atleti che, se alla data del 23/06/2019 
avessero superato la quota di € 10.000,00, sarà applicata 
la ritenuta d’acconto o d’imposta a termini di legge.

|  PREMI DI CATEGORIA
Saranno premiati con premio in natura i primi 5 classifi-
cati Maschili e Femminili delle categorie qui di seguito 
indicate: 
PROMESSE – SENIOR – MASTER (tutte le categorie).
Saranno esclusi da questa premiazione i primi 20 uomini e 
le prime 10 donne della classifica generale.

|  PREMI SPECIALI ATLETICA PARATICO
- Al concorrente Maschile e Femminile tesserato Atletica 

Paratico, che transiterà per primo al passaggio sotto la 
campana del Bronzone, con l’obbligo di concludere poi 
la gara, verrà assegnato un buono valore di euro 100,00. 

- Al concorrente Maschile e Femminile tesserato Atletica 
Paratico, che  giungerà per primo al traguardo, verrà as-
segnato un buono valore di euro 100,00. 

I suddetti premi sono offerti dal Gruppo G.E.M.B.A. di 
Adrara S. Martino e sono cumulabili.

|  PREMIAZIONI DI SOCIETA’
Saranno premiate con trofei e coppe le prime 5 Società Ma-
schili sommando il punteggio di tutti gli atleti classificati: 

1^ Trofeo Comune di Adrara San Martino
2^  Coppa Gianluca Martinelli a.m.
3^  Coppa Lorenzo Betti a.m.
4^  Coppa Mario Vigani a.m.
5^  Coppa Giuseppe Vitali a.m.

Saranno premiate con trofei e coppe le prime 3 Società Fem-
minili sommando il punteggio di tutte le atlete classificate: 

1^  Trofeo Comune di Paratico
2^  Coppa Comune di Grone
3^  Coppa Comune di Adrara San Rocco

Inoltre saranno premiate le prime 5 Società FIDAL aventi il 
  li noc )52 °n ominim( itacfiissalc itelta id oremun roiggam

seguente rimborso:

1^ Società     € 300,00
2^ Società     € 200,00
3^ Società     € 150,00
4^ Società     € 100,00 
5^ Società     €   50,00

Sarà esclusa da questa premiazione la società 
Atletica Paratico, organizzatrice dell’evento.
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L’ATLETICA PARATICO



L’ATLETICA PARATICO A.S.D., sotto l’egida 
della FIDAL, ed in collaborazione con il 
COMUNE di PARATICO, organizza la mani-
festazione sportiva denominata “PARATICO 
TRICOLORE – 32° GRAND PRIX DEL SEBINO” 
valida quale Campionato Italiano individuale e di 
società di Corsa su Strada  10 Km  MASTER  
maschile e femminile.
L’evento è valevole per l’assegnazione del ti-
tolo italiano per ciascuna delle fasce d’età pre-
viste dalle norme sul tesseramento Fidal e per 
l’assegnazione del titolo di Campione Italiano 
di Società di Corsa su Strada 10 Km Master. 
La gara nazionale di corsa su strada, 
sulla distanza omologata di 10 km., 
ha luogo a PARATICO (Bs) domenica 
31 MAGGIO  2020 con partenza alle ore 09:00.                                                                                                                                           
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata a:
- Atleti italiani e stranieri, equiparati e stranieri 
(per il solo c.d.s.) dai 35 anni in poi, tesserati per 
tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie 
MASTER.
- Possessori di RUNCARD e  RUNCARD-EPS 
(di pari età Master).
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Per ogni informazione si consiglia di leggere i 
comunicati ufficiali Fidal sul sito www.fidal.it 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere effettuate:
- atleti tesserati FIDAL  esclusivamente con la 
procedura on line sul sito www.fidal.it  entro la 
mezzanotte di martedì 26 maggio 2020. 

- atleti tesserati RUNCARD 2020 tramite invio 
di e-mail all’indirizzo ezioten@alice.it entro la 
mezzanotte di martedì 26 maggio 2020.
L’iscrizione dei RUNCARD è subordinata 
all’invio della tessera e del certificato medico 
di idoneità agonistica per l’Atletica Leggera in 
corso di validità. Tale certificato deve poi essere 
esibito in originale al ritiro del pettorale.
Per TUTTI, contestualmente all’iscrizione, deve 
essere effettuato il relativo bonifico bancario.

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La tassa d’iscrizione è così fissata:
- Euro 10,00 senza pacco gara (come da 
regolamento Fidal).
- Euro 15,00 con pacco gara (porta scarpe 
appositamente realizzato e promozionali degli 
sponsor).
  
Eventuale buono pasto da prenotare solo 
e contestualmente all’iscrizione Euro 15,00 
(è predisposto presso il Ristorante Stazione a 
Paratico - posto a 500 mt dal campo gara - e 
consiste in: primo - secondo - dolce - acqua).

Tassa di iscrizione gara ed eventuale buono 
pasto sono da pagare tramite:
- bonifico bancario intestato a 
ATLETICA PARATICO
IBAN:  IT38H0311153470000000011732 
UBI BANCA - Filiale Sarnico.
- contanti presso la segreteria organizzativa o 
direttamente sui campi gara ove l’Atletica Paratico 
sarà presente. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
E RICETTIVITA’
Per la ricettività, prenotazione alberghiera e 
l’eventuale richiesta di transfer da e per 
l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio l’agenzia 
di riferimento a cui rivolgersi è la seguente:
OVET Agenzia Viaggi e Tour Operator 
BERGAMO - Tel 035.243723 interno 5 
mail: augusta.mazzoleni@ovetviaggi.it  

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE - C.I.T.
Il C.I.T. è situato in Via Risorgimento, presso 
la segreteria gara, costituisce il collegamento 
tra società, organizzazione e direzione di gara. 
Presso il C.I.T. saranno affissi gli ordini di par-
tenza e le classifiche. 

ACCESSO AL PERCORSO
Gli atleti hanno accesso alla gara esclusivamen-
te tramite la postazione della Camera d’Appello 
e devono presentarsi 20 minuti prima dell’inizio 
della propria partenza.

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO 
La gara prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 
7:00 presso il Parco Comunale di Via Risorgi-
mento dove sono previsti partenza e arrivo.

Gli orari di partenza e la suddivisione delle 
categorie sono i seguenti:
Ore   9:00  Tutte le categorie FEMMINILI
Ore 10:15  Categorie  M50 – M55 – M60 – 
                  M65 – M70 – M75 – M80  
    e successive
Ore 11:30  Categorie  M35 – M40 – M45

I parcheggi, individuati per l’evento, sono situati 
presso Via Rita Levi Montalcini e Via dell’Assunta.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
La quota di partecipazione comprende: 
- pettorale gara; 
- dorsale con la categoria di appartenenza; 
- servizio di deposito borse;
- assicurazione RCT ed assistenza medica; 
- pacco gara (ai soli richiedenti); 
- microchip di cronometraggio da restituire; 
- spugnaggi lungo il percorso; 
- ristoro all’arrivo; 
- spogliatoio e docce;
- medaglia di partecipazione per tutti gli atleti
  classificati;
- piano di sicurezza.
Un delegato o responsabile delle società par-
tecipanti può ritirare, per conto dei suoi iscritti, 
i pettorali, i microchip e i pacchi gara il sabato 
30 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 o direttamente la 
mattina di domenica 31 maggio 2020 dalle ore 
7:00 presso la segreteria organizzativa posta in 
Via Risorgimento. 
Gli atleti iscritti individualmente possono ritirare 
quanto sopra presentando un documento d’iden-
tità valido. 

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura di F.I.D.A.L. 
BRESCIA con tecnologia basata sull’utilizzo di 
“chip”. Ogni partecipante deve riconsegnare il 
proprio “chip” all’arrivo, anche qualora doves-
se ritirarsi. Il mancato o non corretto utilizzo 
del chip comporta il NON inserimento nella 
classifica e la NON attribuzione del tempo im-
piegato. La mancata riconsegna del chip com-
porta un addebito di Euro 15,00.

ABBIGLIAMENTO - PETTORALI E CHIP
Per tutte le gare è previsto un pettorale e un 
dorsale riportante la categoria di appartenen-
za. Entrambi devono essere applicati nelle loro 
dimensioni originali, senza essere ridotti o pie-
gati, pena la squalifica del concorrente.
Gli atleti devono indossare la maglia sociale 
sia in gara, sia durante la cerimonia di pre-
miazione. L’eventuale mancanza della maglia 
sociale sarà sanzionata nei termini previsti 
dalla Fidal.

PERCORSO E GARA 
Il percorso gara di 10 Km, omologato, si 
sviluppa su 3 giri, su percorso cittadino 
interamente asfaltato.
La gara si effettua con qualsiasi condizione 
atmosferica ed è controllata dai Giudici di Gara. 
Tempo massimo di percorrenza 1h 10’ per 
ogni singola batteria, dopo tale termine non 
è garantita la chiusura al traffico veicolare sul 
percorso. 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 
Il servizio di deposito borse è predisposto pres-
so la palestra comunale (zona partenza/arrivo).

Unitamente al pettorale viene consegnata una 
etichetta adesiva, riportante il proprio numero 
di gara, che deve essere applicata sulla borsa 
dell’atleta.
Si consiglia di non lasciare effetti personali di 
valore all’interno delle borse. L’organizzazione 
non è  ritenuta responsabile di eventuali furti, 
smarrimenti o danni, pur essendo presente e 
garantendo il massimo controllo.
Gli spogliatoi e docce sono disponibili sempre 
presso la palestra comunale.

CONTROLLO ANTIDOPING
Potranno essere effettuati controlli antidoping 
disposti dagli organi competenti, nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Sono altresì soggetti alle disposizioni previ-
ste dall’art. 25 delle Norme Fidal, qualora già 
soggetti a sospensione disciplinare.

CLASSIFICHE
Le classifiche sono disponibili presso la 
segreteria organizzativa il giorno della gara 
e pubblicate sul sito www.atleticaparatico.it, 
sul sito federale, nonché sul sito Fidal Brescia 
e Fidal Lombardia.

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 accetta-
zione del reclamo stesso.
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AGENZIA DI LOVERE

REGOLAMENTO

Belotti Automobili 
VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO


