
 
 

 

 
 
 
 
 
Art.01 – Il Gruppo Sportivo “GENZIANELLA” – codice federale VB025 sotto 
l’egida della FIDAL/COMITATO REGIONALE PIEMONTE organizza per 
SABATO 21 APRILE, a VILLADOSSOLA VB la prova unica del CAMPIONATO 
PROVINCIALE  INDIVIDUALE GIOVANILE DI CORSA SU STRADA 2012. 
Art.02 - La manifestazione, valida come prova unica per l’assegnazione del titolo 
provinciale individuale giovanile di corsa su strada; 1° delle due prove valevoli   per 
il CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ GIOVANILE DI CORSA SU 
STRADA. 
Le categorie esordienti sono esclusivamente a scopo promozionale. 
Art.03 – La manifestazione prevede anche una prova unica valida  per 
l’assegnazione del titolo Provinciale “CORTO” assoluto, categoria “Allieve/i”. La 
prova non sarà valida per l’assegnazione del titolo provinciale di Società. 
Tutte le gare si disputeranno su strade cittadine  con partenza e arrivo da Piazza 
Repubblica. 
Art.04 – La partecipazione è aperta ai tesserati FIDAL delle Società Piemontesi, in 
regola con le norme previste dalla legge vigente sulla tutela sanitaria dello sport.  
Art.05 - NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie 
Giovanili.  
Le iscrizioni,gratuite, dovranno pervenire entro le ore  entro le ore 12.00 di Venerdì 
20 Aprile, nei seguenti modi: 

 al numero di fax.0324 – 51688  Claudio Zana 
 all’indirizzo e-mail:  genzianella.ceppo @libero.it 

Indicando: nome-cognome-anno di nascita- n.di tesserino FIDAL- Codice federale 
della Società di appartenenza. 
Art.06 Il ritrovo delle giurie e concorrenti è fissato alle ore 14.30 presso Piazza 
Repubblica in Villadossola, ove avranno luogo anche le premiazioni. 
 
 
 



 
 

 
Le  partenze avranno luogo come da tabella sottostante: 

CATEGORIA DISTANZA MT. DISLIVELLO  MT. PARTENZA ORE 
ESORDIENTI  C( M) 435 5 15.45 
ESORDIENTI  C (F) 435 5 15.45 
ESORDIENTI  B ( M) 435 5 a seguire 
ESORDIENTI  B (F) 435 5 a seguire 
ESORDIENTI  A (M)  635 7 a seguire 
ESORDIENTI  A (F) 635 7 a seguire 

CATEGORIA DISTANZA MT. DISLIVELLO MT. PARTENZA ORE 
RAGAZZE 2000+1999 1335 10 a seguire 
RAGAZZI  2000+1999 1335 10 a seguire 
CADETTE 1998+1997 1800 15 a seguire 
CADETTI  1998+1997 2235 20 a seguire 
ALLIEVE  1996+1995 4035 30 a seguire 
ALLIEVI   1996+1995 4035 30 a seguire 

Art.07– Saranno compilate le seguenti classifiche: 
Individuali maschili e femminili, separate per le categorie  ragazze/i – cadette/i e  
di società maschili e femminili sommando i punti assegnati come da  citato 
regolamento  
In ogni gara sia per la categoria maschile che femminile verranno attribuiti 20 punti 
al primo classificato/a, 19 punti al secondo classificato/a, e così via scalando di un 
punto fino al 20° classificato/a. Dal 21° classificato/a in poi ad ogni concorrente 
regolarmente arrivato verrà attribuito 1 punto. 
Per ogni categoria verranno presi in considerazione i 5(cinque) migliori risultati di 
ogni Società. 
La classifica di Società terrà conto della somma dei punteggi ottenuti nelle due 
prove. 
Le premiazioni saranno effettuate subito dopo l’arrivo degli allievi. 
Art.08 – Eventuali reclami dovranno pervenire entro 30  minuti dall’esposizione 
delle classifiche accompagnati dalla somma di Euro 15.00. Restituibili solo in caso 
di accettazione del l’istanza. 
Art.09 – La direzione della gara sarà affidata al GS GENZIANELLA. Prima, 
durante e dopo la manifestazione funzionerà il servizio medico e di ambulanza. 
Art.10 -  Il tempo massimo consentito sarà pari al 75% del tempo impiegato dal 1° 
arrivato,  categoria per categoria. 
Art.11 – La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; l’organizzazione 
si riserva, comunque di apportare modifiche  o di sospendere la stessa in caso di 
avverse condizioni atmosferiche.    

Art.12 -  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. La direzione gara sarà affidata al GGG. F.I.D.A.L del VCO.  
Art.13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato in questo regolamento 
valgono le norme del Regolamento Organico Regionale FIDAL-PIEMONTE 2012 
per le attività della corsa su strada. 
Art. 14- PREMIAZIONI 

- ESORDIENTI A-B-C medaglie ai primi 3 di ogni categoria  
- Oggetto ricordo della manifestazione a tutti i partecipanti  

 
              1° Società coppa esordienti 
 

- RAGAZZI/E  e CADETTI/E: 
1° classificato/a  cardiofrequenzimetro 
2° classificato/a  giacca running 
3° classificato/a  maglia manica lunga termica 
dal 4° classificato in poi una t-shirt tecnica 
 

- 1° SOCIETA’ CLASS. M+F TROFEO CITTA DI VILLADOSSOLA 
- 2° SOCIETA’ CLASS. M+F COPPA 
- 3° SOCIETA’ CLASS. M+F COPPA 
- 4° SOCIATA’ CLASS. M+F COPPA 
- 5° SOCIETA’ CLASS  M+F  COPPA 

 
ALLIEVI/E LA PREMIAZIONE SARA’ COME LE CATEGORIE PRECEDENTI 
 
Informazioni 
GS GENZIANELLA    Sig.Daniele tel.333-3142100  
    Sig. Egidio  tel. 340-2695458 
   Sig. Claudio tel. 0324 -51688 


