
   10000 del Condottiero
Malpaga – fraz. di Cavernago (BG), 30 aprile 2023

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D.  Podisti  due  Castelli  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Cavernago  organizza  la
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data   30 / 04 / 2023
Orario di partenza uomini: 9:30
Orario partenza donne: 9,35

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di 10 Km (certificati FIDAL)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In  base  a  quanto  previsto  dalle  “Norme  per  l’Organizzazione  delle  Manifestazioni  Non  Stadia”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 18
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL.

 Atleti  italiani  e  stranieri  in  possesso  di  Runcard  (valevole  come assicurazione  sportiva  e
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica),
in  possesso  di  Runcard-EPS,  limitatamente  alle  persone  da  20  anni  in  possesso  di  un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che
dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di
ciascuna manifestazione.

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World
Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro
del pettorale.

ISCRIZIONI
Le quote di iscrizione sono le seguenti:

• euro 13 (tredici) per ciascun atleta su piattaforma online Pico Sport. Sarà possibile iscriversi
online sul sito Pico Sport (www.picosport.net) indicativamente fino alle ore 24:00 di giovedi 27
aprile  2023  (potrebbero  esserci  variazioni  per  motivi  tecnici  quindi  fare  riferimento  al  sito
www.picosport.net);

http://www.picosport.net/
http://www.picosport.net/


• euro  15 (quindici) per ciascun atleta il giorno della gara fino alle ore 9.00 circa, nei pressi
della partenza;

• euro 10 (dieci) per ciascun atleta se ci si iscrive in squadra di almeno 9 atleti.

Ogni  società potrà iscrivere un numero illimitato di  atleti.  Non saranno accettate iscrizioni  dopo i
termini previsti dal regolamento.

ATLETI CON STROLLER
Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di 10. Gli atleti dovranno
essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore 09:35 (coda
schieramento partenza donne).

RITIRO PETTORALI
Il  ritiro  dei  pettorali  avverrà  presso la  sede dell’associazione  organizzatrice  in  Malpaga  (Fraz.  di
Cavernago), Via Marconi 1 il giorno della gara dalle ore 7:45 alle ore 09:00

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Pico Sport (www.picosport.net)
ed  è  effettuato  tramite  chip  attivo/passivo;  le  stesse  sono  convalidate  dal  Giudice  Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.

PREMIAZIONI 
Verranno premiati:

• I PRIMI 3 CLASSIFICATI ASSOLUTI (BUONI VALORE 150€, 100€, 50€)
• LE PRIME 3 CLASSIFICATE DONNE (BUONI VALORE 150€, 100€, 50€)
• PRIMO 40/50 ANNI UOMO E DONNA (CESTO PRODOTTI ALIMENTARI) 
• PRIMO 50/60 ANNI UOMO E DONNA (CESTO PRODOTTI ALIMENTARI)
• PRIMO 60/70 ANNI (CESTO PRODOTTI ALIMENTARI)
• PREMIO MEMORIAL MAURO AL PRIMO DI 44 ANNI (COPPA) 
• PREMIO MEMORIAL GRILLO AL PRIMO 46 ANNI (COPPA) 
• PREMIO SPECIALE ALLA SQUADRA PIU’ NUMEROSA (COPPA) 

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi  che  riterrà  opportuni  per  una  migliore  organizzazione  della  gara,  dopo  averne  dato
comunicazione  e  ottenuto  approvazione  dalla  FIDAL.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali  modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate
sul  sito  internet  www.podistiduecastelli.com  . Inoltre la  documentazione contenente le  informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

Previsto servizio deposito borse.   Si applicheranno le misure anti Covid vigenti nel giorno della gara,
quindi se sarà possibile metteremo a disposizione anche degli spogliatoi.

http://www.podistiduecastelli.com/


INFORMAZIONI E CONTATTI
Sito web:  www.podistiduecastelli.com
Referente organizzativo: Luca Innocenti
Telefono: +39 333 3797341
E-mail: podistiduecastelli@gmail.com

mailto:podistiduecastelli@gmail.com
http://www.podistiduecastelli.com/

