
           
          G. S. GENZIANELLA

                               Approvazione Fidal-Piemonte  n°180/montagna/2011

C E P P O   M O R E L L I  -  VALLE  ANZASCA  (VB)
C A M P O   S P O R T I V O   C O M U N A L E

Sabato  10   Settembre   2011
inizio gare ore 15,00

ritrovo dalle ore 13,30 presso il campo sportivo

T   R   O   F   E   O
in ricordo di

   “PRIMO BETTINESCHI”
(Definitivo)

CAMPIONATO  REGIONALE  GIOVANILE  DI  CORSA  IN  
MONTAGNA-PROVA UNICA A STAFFETTA                                     

4°  PROVA  GRAN  PREMIO  COMUNITA'  MONTANE  PIEMONTESI  -  
Trofeo Piemonte Giovanile

PROVA UNICA A STAFFETTA VALIDA PER IL CAMPIONATO 
PROVINCIALE GIOVANILE VB+NO DI CORSA IN MONTAGNA

CON  IL  PATROCINIO  DI  : 

COMUNE   DI   CEPPO   MORELLI
VINAVIL  spa  VILLADOSSOLA

COMITATO ORGANIZZATORE
G.S. GENZIANELLA  TEL./FAX: 0 3 2 4 – 8 9 0 1 8 9      

c/o  Gigi  Corti  Via Roma 7/c  28875 Ceppo Morelli-VB

Cellulari:  340-2303602 (Gigi Corti)    333-3142100 (Daniele Frattini)

Posta elettronica : 

#

#DIRETTORI  DI  GARA : Daniele Frattini - Renzo Motta

#

#DIRETTORE E RESPONSABILI CONTROLLI : Egidio Lissandrelli + Giovanni Ammattatelli   

Roberto Prini - Fabio Borghini - Roberto Serra - Germano Delsindaco

#GIURIA : Gruppo Giudici Gara Fidal-VCO

#CRONOMETRAGGIO : Organizzazione 

#SERVIZIO MEDICO : Organizzazione + Ambulanza Corpo Volontari Soccorso Valle Anzasca

#DIRETTORE UFFICIO GARE E SEGRETERIA : Fulvio Longa - Giorgio Zucchi - Giorgio Girgenti

#UFFICIO  GARE e CLASSIFICHE: Federico Corti - Genesio Bonomi - Maddalena Corti - Edoardo 

Ghivarelli

#SERVIZIO RISTORO E THE : a cura dello Sci Club Valle Anzasca

#PREMIAZIONI : Gigi Corti - Daniele Frattini

#CONTROLLI : Consiglieri ed amici del G.S. Genzianella,Gruppo Alpini ed A.I.B. Ceppo Morelli

#SERVIZI VARI : Carabinieri- S.A. Guardia di Finanza-Corpo Forestale dello Stato

#MASS  MEDIA : il Rosa – il Popolo dell'Ossola – Eco Risveglio Ossolano – La Stampa – La Prealpina – le 

                            Emittenti radio-televisive locali - Videofoto  Claudio Villadossola

#SPEAKER UFFICIALE : Sig. MAURO  RIBA, Responsabile FIDAL-PIEMONTE per la corsa in 

montagna.

genzianella.ceppo@libero.it

CONTATTI E RAPPORTI CON FIDAL-CONI-ISTITUZIONI-MEDIA,etc.:Gigi Corti

DIRETTORE E RESPONSABILE PERCORSI: Roberto Olzer - Fabio Borghini - Claudio Galeazzi

COMUNE DI CEPPOMORELLI

COMUNE DI CEPPOMORELLI



R    E    G    O    L    A    M    E    N    T    O

Art.  01 – Il Gruppo Sportivo “GENZIANELLA”–codice federale VB 025  sotto l'egida ed approvazione della 

FIDAL/COMITATO REGIONALE PIEMONTE organizza  per SABATO  10  SETTEMBRE  2011,il CEPPO MORELLI (Valle 

Anzasca-Verbania), la prova unica di Campuionato Regionale-Settore Giovanile per Staffette Maschili e Femminili di due 

atleti/atlete di corsa in montagna.

Art. 02 – La manifestazione,valida per l'assegnazione del Trofeo in ricordo di “PRIMO BETTINESCHI” è la quarta prova del 

Gran Premio Comunità Montane Piemontesi 2011-Trofeo Piemonte Giovanile; la stessa sarà anche valida per il Campionato 

Provinciale VB+NO giovanile di corsa in  montagna a staffetta.

Tutte le prove si disputeranno lungo sentieri e mulattiere montane,in presenza di brevissimi tratti asfaltati, con partenza-

cambio ed arrivo nel Campo Sportivo Comunale di Ceppo Morelli su tracciati già sperimentati in diverse precedenti edizioni 

dei Campionati Regionali Giovanili e regolarmente omologati dai competenti organi federali.

Art. 03 –  La partecipazione è aperta ai tesserati FIDAL delle Società Piemontesi, in regola con le norme previste dalla Legge 

vigente sulla tutela sanitaria dello sport, nelle seguenti categorie giovanili:

a)-RAGAZZE     1999+1998        metri. :  1.100     dislivello  mt. 20  partenza  ore  15,30

b)-RAGAZZI     1999+1998            “     :  1.500        “     “      mt. 40  partenza  a  seguire 

c)-CADETTE   1997+1996         metri. :  1.500     dislivello   mt. 40  partenza  a  seguire

d)-CADETTI      1997+1996             “     :  2.200        “     “     mt. 60 partenza a seguire

e)-ALLIEVE      1995+1994             “     :  2.200        “     “     mt. 60  partenza  a  seguire

f)-ALLIEVI         1995+1994             “     :  3.000        “     “    mt. 90  partenza a seguire

Per evitare penalizzazioni saranno ammesse staffette miste, composte da atleti/e di società diverse; le stesse non potranno, 

ovviamente, concorrere per i titoli di Campionato ed alla classifica per Società. La loro premiazione, qualora rientrassero nei 

piazzamenti previsti, verrà comunque effettuata a parte non usufruendo della progressione del montepremi ed assegnando dei 

premi in natura.

E' ovvio che tali abbinamenti saranno concessi esaurite tutte le composizioni tra atleti/e di uguale società.

I punteggi per le staffette saranno distribuiti come da Regolamento emesso dalla FIDAL-CRCM all'inizio della stagione agonistica 

2011.

Il tempo massimo consentito sarà pari al 75% del tempo impiegato dalla prima staffetta, categoria per categoria.

Art.  04- Prima dell'inizio delle prove di Campionato, richiamate in art. 03,saranno disputate gare promozionali maschili e 

femminili, separate per ognuna delle seguenti categorie dell'area promo:

          *INDIVIDUALI per Esordienti masch/femm “C” 2004+2005  metri 700 disliv. mt. 15 part.:ore 15,00

          *INDIVIDUALI per Esordienti masch/femm “B” 2002+2003     “    700    “  “     “  15   “    :partenza a seguire

          *INDIVIDUALI per Esordienti masch/femm”A”2000+2001     “     700   “   “    “   15  “     :partenza a seguire

Art.  05- Le iscrizioni, accompagnate dalle quote di Euro 6,00 per ogni staffetta e di Euro 1,00 per ogni esordiente dovranno 

pervenire entro le ore 22,00 di venerdì 9 Settembre 2011 nei seguenti modi:

        *a mezzo posta prioritaria al Gruppo Sportivo GENZIANELLA  Via Roma 7/C  28875 CEPPO MORELLI (Vb)

        *al numero di fax  0 3 2 4  - 8 9 0 1 8 9    c/o  Luigi Corti

        *all'indirizzo  e-mail  

Con opportuno preavviso verranno accettate iscrizioni sul campo entro le ore 14,00 del giorno di gara.

genzianella.ceppo@libero.it

Art. 06- Saranno compilate le seguenti classifiche:

a)-Individuali maschili e femminili, separate per le categorie Esordienti “A”-“B”-“C” in base al tempo impiegato

b)-Per le staffette in base al tempo impiegato e separate categoria per categoria

c)-Di Società Maschili sommando i migliori punteggi di Ragazzi/Cadetti/Allievi (1^ staffetta Ragazzi+1^ staffetta Cadetti+1^ 

staffetta Allievi)

d)-Di  Società  Femminili sommando i migliori punteggi di Ragazze/Cadette/Allieve (1^ staffetta Ragazze+1^ staffetta Cadette+1^ 

staffetta  Allieve)

e)-Per l'assegnazione definitiva del Trofeo  “in ricordo di PRIMO  BETTINESCHI” sommando i punti ottenuti nelle due classifiche 

di Società di cui ai comma c+d nel presente articolo

f)-Di Società Esordienti A+B+C  sommando i punti di tutti i classificati

Art. 07- Saranno premiati/e:

a)-I  primi Esordienti individuali per ogni categoria maschile e femminile con Coppa o Trofeino

b)-I  secondi Esordienti individuali per ogni categoria maschile e femminile con medaglioni d'argento

c)-I terzi-quarti e quinti Esordienti individuali per ogni categoria maschile e femminile con medaglionidi bronzo

d)-Le prime cinque staffette di ogni categoria (Allievi/e-Cadetti/e-Ragazzi/e) con premi in natura

e)-Le prime tre Società maschili e femminili con Coppa o Targa (Art. 6C +6D)

f)-La prima Società assoluta con il Trofeo definitivo “in ricordo di PRIMO BETTINESCHI” g.o. (Art. 6/e)

g)-La prima Società Esordienti con Coppa o  Targa

**-A tutti i partecipanti sarà consegnato un oggetto ricordo

**-A tutte le Società presenti verrà consegnato un ricordo della manifestazione

Art.  08- I rimborsi spese alle Società aventene diritto verranno riconosciuti come da Regolamento del Campionato Regionale 

diramato dalla FIDAL-PIEMONTE per la stagione 2011.

Art. 09- L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di qualsiasi incidente,danno od altro che avessero a verificarsi 

prima,durante e dopo la manifestazione a se stessi ,cose o terzi pur assicurando il maggior scrupolo possibile con l'iscrizione 

viene accettato il presente regolamento “in toto” manlevando organizzatori e FIDAL in tal senso.

Art. 10- Per tutto quanto non espressamente contemplato in questo regolamento valgono le norme del Regolamento Organico 

FIDAL ed i disposti nel regolamento del Campionato Regionale FIDAL-PIEMONTE 2011 per le attività della corsa in montagna.

Art. 11- L'organizzazione,con preavviso entro il  7 settembre 2011,si mette a disposizione per eventuali sistemazioni 

alberghiere,cene,pernottamenti o pranzi a prezzi allineati con quelli praticati in analoghe circostanze,in esercizi posti in zone 

vicine alla manifestazione.

- In tal caso contattare nei tempi sopraindicati GIGI CORTI  tel.  0324-890189    cell. 340-2303602  cui ci si può rivolgere per tutte  

le informazioni e ragguagli sulla manifestazione.Le  premiazioni si effettueranno al termine delle gare;unitamente a quelle relative 

alla manifestazione a cura del Comitato    

- Regionale Piemonte si provvederà alla proclamazione dei campioni regionali a staffetta 2011 per il settore giovanile ed alla 

premiazione federale.

- CEPPO MORELLI,UNO DEI BORGHI NATII DELLA CORSA IN MONTAGNA, SI RAGGIUNGE : Autostrada dei Fiori sino a  

Gravellona Toce-Superstrada per Sempione/Confine di Stato sino all'uscita Piedimulera/Valle Anzasca; poi in direzione 

Macugnaga sulla S.P 549  fino a Ceppo Morelli sito a 19 Km. dalla citata uscita.

Confidando nel tradizionale spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue le Società della corsa in montagna siamo 

certi che vorrete rendere noto il contenuto del depliant  alle società a Voi vicine ed a noi non note.

- Il ritrovo è fissato dalle 13,30 del 10/09/2011 c/o campo sportivo comunale di Ceppo Morelli
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