ASSOCIATION VALDOTAINE MARTZE A PIA’
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA CORSE A PIEDI

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE GARE
CAMPIONATO PODISTICO 2019
1. VALIDITA’ DELLE GARE DEL CAMPIONATO PODISTICO 2019
Saranno valide per il Campionato Podistico Valdostano solo le gare che rispetteranno le norme conformi
allo Statuto e approvate dal Direttivo ASDVMAP e dalla FIDAL Comitato Regionale Valle d’Aosta.
2. APPROVAZIONE DELLE GARE
Il regolamento della gara dovrà essere inviato almeno 50 giorni prima dell’effettuazione della stessa
all’ASDVMAP.
Il regolamento dovrà essere conforme alla normativa della FIDAL e, riguardo agli orari, alle distanze
chilometriche e alle categorie, conforme alla “Richiesta di organizzazione gara” presentata all’ASDVMAP
all’atto dell’affiliazione. Eventuali variazioni dovranno essere richieste, tramite lettera raccomandata, al
Consiglio Direttivo ASDVMAP almeno 30 giorni prima dell’effettuazione della gara. In caso contrario la
gara non sarà ritenuta valida agli effetti del campionato ASDVMAP.
3. DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA
Le Società - Enti - Comitati Organizzatori, dopo la suddetta approvazione dovranno divulgare il
programma dettagliato della gara a mezzo depliant o ciclostilati (comprendenti categorie, distanze, orari
della manifestazione e numero della polizza assicurativa). Una copia dovrà essere recapitata alla
FIDAL Comitato Regionale Valle d’Aosta e all’ASDVMAP.
4. ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA
Per il regolare svolgimento della gara è OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL MEDICO NONCHE’
L’AVVENUTA STIPULA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.. In difetto la gara non potrà essere
effettuata.
L’ ASDVMAP ha provveduto a stipulare una propria polizza R.C. alla quale ogni organizzatore può riferirsi,
versando l’apposita quota.
5. CATEGORIE E DISTANZE DI GARA
I partecipanti alla gara, suddivisi nelle seguenti categorie ed ai relativi percorsi, non dovranno superare le
distanze a fianco indicate, ad eccezione della manifestazione “Vivicittà” per le categorie Juniores Maschile
e Femminile.
MASCHILI
ESORDIENTI “A”
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES
SENIORES
MASTER/A
MASTER/B
MASTER/C
MASTER/D

-

10/11 ANNI
12/13 ANNI
14/15 ANNI
16/17 ANNI
18/19 ANNI
20/34 ANNI
35/44 ANNI
45/54 ANNI
55/64 ANNI
65 e oltre

-

2009/2008
2007/2006
2005/2004
2003/2002
2001/2000
1999/1985
1984/1975
1974/1965
1964/1955
1954 e prima

- 1 Km max
- 1,5 Km max
- 3,5 Km max
- 5 Km max
- 10 Km max
- percorso completo
- percorso completo
- percorso completo
- percorso completo
- percorso completo

FEMMINILI
ESORDIENTI “A”
RAGAZZE
CADETTE
ALLIEVE
JUNIORES
SENIORES
MASTER/A
MASTER/B

-

10/11 ANNI
12/13 ANNI
14/15 ANNI
16/17 ANNI
18/19 ANNI
20/34 ANNI
35/49 ANNI
50 e oltre

-

2009/2008
2007/2006
2005/2004
2003/2002
2001/2000
1999/1985
1984/1970
1969 e prima

-

1 Km max
1,5 Km max
3,5 Km max
5 Km max
6 Km max
percorso completo
percorso completo
percorso completo

Per le gare notoriamente impegnative, di notevole dislivello o comunque di lunga durata, è consigliabile la
predisposizione di un cancello a tempo, da ubicarsi in posizione idonea, sia a salvaguardia della salute dei
concorrenti sia per lo snellimento delle operazioni organizzative.
6. ISCRIZIONE ALLE GARE
Le iscrizioni alle gare si chiudono 15 minuti prima dell’orario fissato per la partenza, se non diversamente
indicato sui ciclostilati o depliant delle singole manifestazioni.
7. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per le categorie ESORDIENTI - RAGAZZI/E e CADETTI/E è fissata in € 4,00.
Per tutte le altre categorie la quota di iscrizione è fissata in € 10,00.
Gli organizzatori dovranno rilasciare una ricevuta ad ogni Società Valdostana e, qualora la richiedano,
anche a quelle provenienti da fuori Valle, relativa alla tassa di iscrizione dei propri atleti partecipanti alla
gara.
Tale ricevuta dovrà contenere: la denominazione e la data della gara, il numero degli atleti iscritti nonché
l’importo complessivo. Alla stessa deve essere apposto il timbro dell’organizzazione e la firma
dell’incaricato.
8. PREMI INDIVIDUALI
Dovranno essere messi a disposizione n. 3 premi per i primi tre classificati in assoluto, n. 3 premi per ogni
singola categoria, sia Maschile che Femminile, ed un premio di partecipazione per tutti i concorrenti
regolarmente classificati. I PREMI NON SONO CUMULABILI.
Qualora i concorrenti di una categoria siano inferiori a 6, il montepremi potrà essere ridotto secondo il
seguente schema:
da 4 a 5 atleti = 2 premi;
da 1 a 3 atleti = 1 premio.
La premiazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo senza distinzioni fra atleti Fidal e Fidal Amatori,
Maschili e Femminili; le classifiche dovranno tuttavia essere redatte separatamente e distinte per
categoria.
9.

PREMI PER SOCIETA’
Dovranno essere premiate:
-

le prime 3 società maschili per le categorie: seniores e master tutte;

-

la prima società femminile per le categorie: seniores e master tutte;

-

- la prima società maschile del settore giovanile per le categorie: esordienti - ragazzi -

-

cadetti – allievi e juniores;

-

- la prima società femminile del settore giovanile per le categorie: esordienti - ragazzi -

-

cadetti – allievi e juniores.

Si precisa che le società, per poter essere premiate, dovranno essere presenti con almeno tre
atleti per entrambi i settori, maschile e femminile.

10. TIPOLOGIA DEI PREMI
Sono considerati “premi”: medaglie d’oro; coppe; grolle; coppe dell’amicizia; targhe; sculture in legno;
oggetti artistici ed artigianali; premi in natura.
11. CLASSIFICHE UFFICIALI
Una copia della classifica ufficiale, redatta secondo il regolamento ASDVMAP, dovrà essere
consegnata:
•

al Giudice d’Appello della manifestazione;

•

al responsabile delle classifiche del campionato, Sig. Giulio ZATTA - Via Pellissier, 40 - 11024 Châtillon,
tel. 0166.61022 (e-mail: zatta.giulio@alice.it);

•

al Direttivo dell’ASDVMAP o ad un suo rappresentante.
La classifica sarà comunque reperibile sul sito Internet www.avmap.org.

12. CLASSIFICA DI SOCIETA’
Verranno attribuiti agli atleti delle categorie SENIORES/M.F. e MASTER TUTTE 100 punti al primo
classificato, scalando di un punto fino al 100° concorrente, assegnando comunque un punto ai restanti
concorrenti fino all’ultimo classificato.
Verranno attribuiti agli atleti delle categorie ESORDIENTI M/F - RAGAZZI M/F – CADETTI M/F - ALLIEVI
M/F - JUNIORES M/F, 30 punti al primo classificato, scalando di un punto fino al 30° concorrente,
assegnando comunque un punto ai restanti concorrenti fino all’ultimo classificato.
La classifica di “Società Maschile” sarà redatta considerando il punteggio ottenuto singolarmente dai primi
dieci atleti di ogni società.
La classifica di “Società Femminile” terrà conto del punteggio ottenuto singolarmente dalle prime cinque
atlete di ogni società.
Per le classifiche di “Società Giovani M/F” apporteranno punti tutti gli atleti facenti parte delle categorie
da Esordienti a Juniores, sia maschili che femminili.
13. PARTECIPAZIONE ALLE GARE
a) Gli atleti dovranno presentare la tessera federale al momento dell’iscrizione ed essere in grado di
esibirla su richiesta del Giudice di gara. In difetto, verrà applicata all’atleta una ammenda di € 5,00;
b) Se la programmazione della gara prevede che lo svolgimento della stessa avvenga mediante
formazione di coppie o staffette, queste devono essere OBBLIGATORIAMENTE COMPOSTE DA
ATLETI APPARTENENTI ALLA STESSA SOCIETA’;
c) Ai fini della sicurezza non è consentito, durante le gare, l’utilizzo di cuffie di diffusione musicale nonché
essere accompagnati da animali.
14. PARTENZE
Se si considera un unico punto di partenza per i percorsi differenziati, il “VIA” agli atleti non dovrà essere
simultaneo. In particolari situazioni contingenti è concessa la partenza simultanea a condizione che i
concorrenti indossino pettorali di colore diverso e che vengano allineati al “VIA” in gruppi visibilmente
distanziati.
14. PERCORSO GARA
Durante lo svolgimento delle competizioni gli atleti hanno l’obbligo di seguire il tracciato di gara segnalato
da frecce, bandierine o altri segni indicatori.
Eventuali inosservanze non potranno in alcun modo essere giustificate.
Detta norma dovrà essere tassativamente rispettata pena la squalifica dell’atleta.
15. OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI DI GARA.
Tutti i percorsi delle gare di Corsa in Montagna devono essere omologati da un “Omologatore di
Percorso” al quale spetta il compito di verificare la rispondenza del percorso alle norme di “Corsa in
Montagna” e l’esatta lunghezza dello stesso. L’Omologatore rilascerà agli organizzatori, prima dello

svolgimento della gara e previo versamento di una tassa di € 300,00, il “Certificato di Omologazione
Percorso” che avrà validità quinquennale.
Nel caso il percorso venga modificato è fatto obbligo, da parte dell’organizzazione gara, richiedere una
nuova omologazione del percorso, alle condizioni e tariffe previste dal Regolamento Fidal Nazionale, pena
la cancellazione della manifestazione dal Calendario.
Qualora le caratteristiche di un percorso non siano idonee per essere omologato come “Corsa in
Montagna”, esso sarà automaticamente classificato ed omologato, ad ogni effetto, come “Corsa su
Strada”.
16.

SERVIZIO GIUDICI DI GARA.
Durante lo svolgimento del 44° Campionato Podistico Valdostano, per ogni tipo di competizione, la
presenza MINIMA di Giudici di Gara è così prevista:
- sei per le gare in pista;
- quattro per le corse su strada;
- tre per le gare di cross;
- due per le gare di corsa in montagna o su percorsi misti di montagna non omologabili e riclassificati
come corsa su strada.
Gli organizzatori sono tenuti al rimborso dell’indennità di presenza dei Giudici di Gara, nella misura di €
25,00 (venticinque) a giudice. Al termine delle manifestazione dovrà essere consegnato l’importo
dovuto ad un responsabile della società collaboratrice, che a sua volta provvederà al relativo
versamento al Comitato Regionale Fidal.

