Cortenova – MEETING REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE
La società (CO035) C.S. Cortenova (LC) con il patrocinio del Comune Cortenova, l’autorizzazione e la collaborazione della
FIDAL Provinciale/Regionale, organizza il

19° Meeting di corsa campestre per Rappresentative Provinciali
Domenica 13 marzo 2016
Ritrovo a CORTENOVA (LC) – Scuole Elementari ore 9.30 – Inizio gare ore 10.30

REGOLAMENTO

Le Rappresentative Provinciali sono ammesse a partecipare con un massimo di 5 (cinque) atleti per
ciascun anno di nascita delle seguenti categorie: Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti.
La gara si svolgerà per anni di nascita,
Iscrizioni e dispositivo tecnico
In caso di adesione si invitano i Comitati Provinciali a trasmettere obbligatoriamente le preiscrizioni entro il Giovedì
precedente la manifestazione (GIOVEDI’ 10 MARZO) al Comitato provinciale di Como:
e-mail - segreteria@fidal-comolecco.it
Il C.P. di Como/Lecco tramite OTC srl Como, provvederà alla preparazione dei chip di gara.
(CHIP DA AGGANCIARE ALLA SCARPA E DA RESTITUIRE TASSATIVAMENTE DOPO L’ARRIVO)
Il giorno della manifestazione, entro le ore 9.45, il responsabile di ciascuna rappresentativa ritirerà la busta con il
dispositivo tecnico contenente: - l’elenco degli atleti in duplice copia; i chip degli iscritti, numeri e le spille; il programma
orario; la piantina del percorso di gara.
Nel caso in cui dovranno essere fatte sostituzioni di atleti assenti, i responsabili sono invitati a restituire immediatamente
alla segreteria iscrizioni una copia degli iscritti elencando le eventuali sostituzioni e cancellando coloro che risultino
assenti alla gara.

Cronometraggio
Sara effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di chip. Informazioni e condizioni
di sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do.
ATTENZIONE: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.

Classifiche
La classifica finale sarà formulata sommando il punteggio ottenuto dai
primi 3 atleti di ciascuna rappresentativa, in ciascuna delle gara in programma,
assegnando: punti 50 al 1° classificato, punti 49 al 2° classificato, punti 48 al 3° classificato, punti 47 al 4° classificato,
punti 46 al 5° classificato, poi scalando un punto fino ad assegnare punti 1 al 50° classificato, dal 50° classificato fino
all’ultimo partecipante verrà assegnato sempre 1 punto.

Saranno disputate anche:
una Gara Provinciale per Esordienti M/F (ammessi solo tesserati Como/Lecco)
e una Gara Regionale (Cross corto) per Assoluti M/F (All/Jun/Pro/Sen/Mast)
queste gare non faranno classifica per 19° Meeting per Rappresentative.

Per eventuali ulteriori informazioni
Riva Giampaolo – tel. 3383071075 e-mail: presidente@fidal-comolecco.it
Selva Giovanni – tel.0341901144 e-mail: selva.giovanni@tiscali.it

