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A.S.D.  IL PODIO- CN031 
Corso Dante n. 25 
12100 CUNEO 
 
Approvazione Fidal Piemonte n. 331/strada/2012 oro 
              

REGOLAMENTO ASICS RUN  2012 
 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica IL PODIO – CN 031 organizza nella 
città di Cuneo la 23^ edizione della ASICS RUN, corsa su strada a 
carattere internazionale. 
 

1. La gara sarà disputata Domenica 11 novembre 2012 con qualsiasi 
condizione meteorologica ed è riservata esclusivamente ad atleti 
invitati dall’organizzazione. 

 
2. Il ritrovo è fissato per le ore 8,30 in Piazza Galimberti. Le partenze si 

disputeranno nel seguente modo:  
- Ore 10,15 categoria femminile 
- Ore 11,00 categoria maschile 

 
3. Alla gara saranno invitati atleti/e tesserati F.I.D.A.L. ed atleti/e delle 

Federazioni estere così suddivisi: 
- Junior/Senior Femminile categoria unica 
- Junior/Senior Maschile categoria unica 

 
4. La gara sarà disputata percorrendo un circuito asfaltato cittadino 

di Km. 2:  
- Cat. Femminile da percorrere tre volte per un totale di Km. 6; 
- Cat. Maschile da percorrere cinque volte per un totale di 

Km. 10 circa 
 

5. Il tempo massimo previsto è 40 minuti per la categoria maschile e 
di 30 minuti per la categoria femminile. Per la categoria maschile 
sono previsti tre cancelletti selettivi al Km. 4, al Km. 6 ed al Km. 8 e 
dovranno essere superati rispettivamente nel tempo di 16’, 24’ e 
32’ pari ad un’andatura di 4’ al Km. 
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6. Il servizio di cronometraggio automatico sarà eseguito dalla F.I.C. 
di Cuneo. 

 
7. Le premiazioni avranno luogo in Piazza Galimberti dopo la 

conclusione  della gara appena saranno stilate le classifiche da 
parte dei Giudici di gara designati dalla F.I.D.A.L. 

 
8. E’ previsto il servizio medico e di pronto intervento da parte della 

delegazione C.R.I.  di Cuneo. 
 
9. Le conferme devono avvenire presso l’Associazione Sportiva IL 

PODIO - Corso Dante 25 – 12100 Cuneo  
Tel.   0171/631954     Fax  0171/ 698678    E-mail: asilpodio@libero.it   
 

10. La conferma da’ diritto al ritiro del pettorale ed ad un ricco pacco 
gara. 

 
11. La consegna dei pettorali inizierà Sabato 10 Novembre 2012 in 

Piazza Galimberti a partire dalle ore 10,00 e terminerà Domenica 11 
Novembre 2012 un’ora prima della gara. 

 
12. Vengono istituiti i seguenti premi individuali: 

 
Categoria Junior/Senior Femminile 

   
    1^  class.  rimborso €uro 500,00 
      2^  class.  rimborso €uro 300,00 
      3^  class.  rimborso €uro 250,00 
      4^  class.   rimborso €uro 150,00 
      5^  class.  rimborso €uro 100,00 
      6^/10^ class.  rimborso  €uro   80,00 
      11^/15^  class.  medaglia oro mm. 17 
      16^/20^         class.   medaglia oro mm. 15 
      dalla 21^ in poi   ciondolo STRACONI  
 
 
 

Categoria Junior/Senior  Maschile 
 
      1°  class.  rimborso €uro 500,00 
      2°  class.  rimborso €uro 300,00 
      3°  class.  rimborso €uro 250,00 
      4°  class.   rimborso €uro 150,00 
      5°  class.  rimborso €uro 100,00 
      6°/20°  class.  rimborso  €uro   80,00 
      21°/25° class.  medaglia oro mm. 17 
 26°/30° class.  medaglia oro mm. 15 
      31° /40° class.  medaglia oro mm. 13 
      dal 41° in poi   ciondolo STRACONI 
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13. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al Giudice Arbitro 
entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnati 
dalla tassa prevista dalla F.I.D.A.L. 

 
14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il 

Regolamento F.I.D.A.L. 
 
 
 
Cuneo lì, 19/09/2012 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
                                                                          (Costamagna Sergio) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
A.S.D.  IL PODIO- CN031 
Corso Dante n. 25 
12100 CUNEO 

 
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI CORSA SU STRADA 
“COPPA DELLE ALPI” 

 
 

1 ) DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE 
 La Coppa delle Alpi è una manifestazione internazionale a squadre di corsa su strada maschile e 

femminile riservata alle rappresentative delle aree confinanti con le Alpi. 
 La Coppa delle Alpi si disputerà nell’ambito della manifestazione podistica ASICS RUN in 

programma a Cuneo il 11 Novembre 2012. 
 Sono invitati a parteciparvi i Comitati regionali FIDAL delle regioni che hanno i loro confini lungo 

la catena alpina (Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Bolzano, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia) e rappresentative dei distretti o delle nazioni confinanti (Francia, 
Svizzera, Austria,Slovenia) 

 Ogni squadra sarà composta da 5 atleti maschi e 3 donne. Ogni rappresentativa potrà schierare al 
suo interno al massimo 2 atleti di nazionalità estera (purchè tesserati per società della regione) nella 
prova maschile e 1 atleta di nazionalità estera in quella femminile. 

 Alla contemporanea manifestazione ASICS RUN parteciperanno invece  atleti di livello 
internazionale e nazionale invitati dall’organizzazione che gareggeranno a titolo personale. 

 Alla manifestazione saranno in gara un massimo di 70 atleti nella gara maschile e 45 in quella 
femminile comprensivi delle rappresentative e degli atleti extra Coppa delle Alpi. 

 
 
2)  CLASSIFICA A SQUADRE 
 Nella classifica a squadre maschile concorreranno a portare punti i migliori 4 classificati per ogni 

rappresentativa, mentre per quella femminile le migliori 2 classificate di ogni rappresentativa. 
 I punti verranno assegnati in relazione al numero di atleti partecipanti alla Coppa delle Alpi (saranno 

quindi esclusi dalla classifica a squadre a dai relative punti gli atleti invitati extra) con la formula a 
scalare. Riceverà il massimo dei punti il primo classificato scalando poi di 1 punto per ogni 
piazzamento. Riceverà punti anche il quinto atleta della squadra maschile e la terza atleta della 
squadra femminile, ma tali punti non verranno sommati nella classifica finale.  

 Vincerà la squadra con il maggior numero di punti. 
 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre risulterà vincitrice la squadra col miglior atleta 

piazzato/a nella classifica individuale. 
 
 
 



3)  ISCRIZIONI 
 Ogni rappresentativa dovrà inviare la propria adesione entro il 31 Maggio 2012.  
 L’elenco con i nomi degli atleti in gara dovrà invece giungere al comitato organizzatore entro il 22 

Ottobre 2012. 
 La lista degli atleti dovrà riportare la data di nascita, la società di appartenenza ed il miglior risultato 

cronometrico sulla distanza dei 5 e 10 Km. 
 
 
4)  DIVISA 
 Ogni squadra potrà indossare la divisa che meglio rappresenta la rappresentativa purchè tutti gli atleti 

vestano lo spesso colore.  
 
 
5) CIRCUITO 
 Il circuito è stradale di Km. 2 da ripetersi più volte fino al raggiungimento delle distanze di gara 

previste: 10 Km. per la gara maschile e 6 Km. per quella femminile. 
 
 
6)  RIMBORSI SPESE 
 L’organizzazione rimborserà i seguenti costi: 

 100% delle spese di albergo e pasti dal sabato a pranzo (10 Novembre 2012) a domenica a pranzo 
(11 Novembre 2012) per un massimo di 10 persone così suddiviso: 5 atleti maschi, 3 atlete donne 
e 2 accompagnatori. 

 Rimborso delle spese di viaggio pari a: quota fissa a tutte le regioni di Euro 100,00 (Euro Cento) 
+ rimborso chilometrico pari a Euro 0,55 (zero/55) al Km dalla sede del comitato alla città di 
Cuneo andata e ritorno calcolate per la via più breve. 

 
 
7)  PREMI COPPA DELLE ALPI 
 Al termine di ogni gara verranno premiate le prime 3 rappresentative classificate per la prova 

maschile e per quella femminile. Ogni rappresentativa premiata riceverà quanto sotto indicato: 
Prima classificata: Coppa delle Alpi (premio permanente che rimarrà nella bacheca della 
manifestazione e sulla quale verrà inciso il nome della squadra vincitrice). Coppa per il comitato; 
medaglie dorate per i componenti della squadra; maglie di campioni delle Alpi per i componenti della 
squadra; premio di Euro 150,00 (Euro Centocinquanta/00) ad ogni componente della squadra 
Seconda classificata: Coppa per il comitato; medaglie argentate per i componenti della squadra; 
premio di Euro 100,00 (Euro Cento/00) ad ogni componente della squadra 
Terza classificata: Coppa per il comitato; medaglie bronzate per i componenti della squadra; 
premio di Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) ad ogni componente della squadra 
 
 

8)  PREMI ASICS RUN  
 I componenti di ogni rappresentativa potranno inoltre partecipare al montepremi della gara ASICS 

RUN (aperta anche ad altri atleti internazionali e nazionali) che sarà comunicato all’atto della 
conferma. 

 
 
9)  IMPORTANTE 
 I rimborsi spese alle rappresentative verranno pagati via bonifico bancario ad ogni federazione al 

ricevimento della relativa fatturazione.  
 Si prega di inviare al più presto l’adesione alla partecipazione (anche prima della data richiesta) 



 Il comitato organizzatore invierà le informazioni riguardanti gli alberghi, gli orari,ed ogni altra 
informazione riguardante l’evento in seguito all’avvenuta adesione e su richiesta del comitato 
regionale per ogni esigenza logistica e organizzativa. 
 
 
 
Cuneo lì, 15/01/2012 

 
       Il Presidente  
     (Costamagna Sergio)  
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