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REGOLAMENTO
L’ATLETICA PARATICO A.S.D., sotto l’egida
della FIDAL, ed in collaborazione con il
COMUNE di PARATICO, organizza la manifestazione 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 titolo italiano per ciascuna delle fasce d’età previste 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:

Tassa di iscrizione gara ed eventuale buono
pasto sono da pagare tramite:

Gli orari di partenza e la suddivisione delle
categorie sono i seguenti:

- bonifico bancario intestato a
ATLETICA PARATICO
IBAN: IT38H0311153470000000011732
UBI BANCA - Filiale Sarnico.

Ore 9:00 Tutte le categorie FEMMINILI

- contanti presso la segreteria organizzativa o
direttamente sui campi gara ove l’Atletica Paratico
sarà presente.

Ore 11:30 Categorie M35 – M40 – M45

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 partenza e le classifiche.

- Euro 10,00 senza pacco gara (come da
regolamento Fidal).
- Euro 15,00 con pacco gara (porta scarpe
appositamente realizzato e promozionali degli
sponsor).

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

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).

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

Ore 10:15 Categorie M50 – M55 – M60 –
M65 – M70 – M75 – M80
e successive

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 partecipanti 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’identità 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 dovesse ritirarsi. Il mancato o non corretto utilizzo
del chip comporta il NON inserimento nella
classifica e la NON attribuzione del tempo impiegato. La mancata riconsegna del chip comporta 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 appartenenza. Entrambi devono essere applicati nelle loro
dimensioni originali, senza essere ridotti o piegati, pena la squalifica del concorrente.
Gli atleti devono indossare la maglia sociale
sia in gara, sia durante la cerimonia di premiazione. 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 presso 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 previste 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 accettazione del reclamo stesso.

Belotti Automobili
VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

AGENZIA DI LOVERE

