REGGIO CALABRIA - DOMENICA 18 MARZO 2007
Regolamento
1. L’A.S.I. Nazionale indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale A. S. I.
Calabria e la collaborazione tecnica della Fidal Calabria, i CAMPIONATI NAZIONALI A.S.I. di
Corsa Campestre.
2. Alla manifestazione, che si svolgerà domenica 18 marzo 2007 a Reggio Calabria, presso il Centro
Polisportivo di Via Messina, potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate
all’A.S.I. e alla F.I.D.A.L. per l’anno in corso, con un numero illimitato di atleti/e in ogni categoria.
3.

PROGRAMMA TECNICO
Dopo un’attenta considerazione di vari fattori, quali lo scopo promozionale della manifestazione,
le esigenze tecniche del percorso di gara ed un adeguamento all’effettivo livello tecnico della
maggior parte dei partecipanti, e visti i riscontri dello scorso anno, le categorie e le distanze
saranno le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esordienti
Ragazzi
Cadetti
Allievi
Junior
Promesse/Senior
Amatori
Master

•
•
•
•
•
•
•
•

Esordienti
Ragazze
Cadette
Allieve
Junior
Promesse/Senior
Amatori
Master

MASCHILE
1996/97
1994/95
1992/93
1990/91
1988/89
1987 e precedenti
1973/84
4 Categorie
FEMMINILE
1996/97
1994/95
1992/93
1990/91
1988/89
1987 e precedenti
1973/84
2 Categorie

700 metri
1000 metri
1600 metri
2400 metri
3600 metri
3600 metri
3600 metri
3600 metri
600 metri
1000 metri
1200 metri
1600 metri
2400 metri
2400 metri
2400 metri
2400 metri

I Master Uomini saranno suddivisi in 4 categorie :
MM35 (1963-1972); MM45 (1953-1962); MM55 (1943-1952); MM65 (1942 e precedenti)
Le Master Donne saranno suddivisi in 2 categorie :
MF35 (1963-1972); MF45 (1962 e precedenti);
4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte sugli appositi moduli acclusi al presente regolamento, compilati
esattamente in ogni parte e debitamente firmati dal Presidente della società e dovranno
pervenire, entro e non oltre sabato 10 marzo 2007, al fax 06.6992.0924 oppure,
PREFERIBILMENTE via e-mail all’indirizzo: segreteria@alleanzasportiva.it
Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine predetto.
I moduli che risulteranno illeggibili, incompleti o diversi dall'allegato non verranno presi in
considerazione.
All'atto dell'iscrizione gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati Asi per l’anno
2007.

Gli atleti tesserati Fidal potranno partecipare solo ed esclusivamente se appartenenti alla stessa
società affiliata Asi.
Gli atleti non in regola con le norme precedenti non saranno ammessi a gareggiare.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal
per l'anno in corso.
5. CLASSIFICHE
a. Per ogni gara del settore Giovanile saranno assegnati 50 punti al primo, 49 al secondo e cos
via fino al cinquantesimo che avrà 1 punto, così come tutti gli atleti classificati.
b. Per ogni gara del settore Assoluto saranno assegnati 30 punti al primo, 29 al secondo e così via
fino al trentesimo che avrà 1 punto, così come tutti gli atleti classificati.
c. Per ogni gara del settore Amatori e Master saranno assegnati 20 punti al primo, 19 al secondo
e così via fino al ventesimo che avrà 1 punto, così come tutti gli atleti classificati.
d. Le classifiche dei settori Assoluti, Amatori/Master si otterranno sommando un massimo di 7
punteggi ottenuti in almeno due categorie (le società presenti in una sola categoria non
saranno classificate).
e. Individualmente saranno premiati i primi 6 delle categorie Giovanili ed Assolute ed i primi 3
delle categorie Amatori e Master.
f. Saranno premiate le prime 3 società di ogni classifica prevista e verranno assegnati i seguenti
trofei:
Trofeo Giovanile Femminile : esordienti + ragazze + cadette
Trofeo Giovanile Maschile : esordienti + ragazzi + cadetti
Trofeo Assoluto Femminile : allieve + junior + promesse/senior
Trofeo Assoluto Maschile : allievi + junior + promesse/senior
Trofeo Amatori / Master : Amatori + Master (maschile e femminile)
6. PROGRAMMA ORARIO

Ore 09.00 Ritrovo giuria e concorrenti
09.40 Esordienti m/f
10.00 Ragazze
10,10 Ragazzi
10.20 Cadette
10.30 Cadetti
10.45 Allieve
11.00 Allievi
11.15 Junior/Promesse/Senior - Amatori/Master F
11.30 Junior/Promesse/Senior - Amatori/Master M

700 metri
1000 metri
1000 metri
1200 metri
1600 metri
1600 metri
2400 metri
2400 metri
3600 metri

Premiazioni Individuali dalle ore 10,30
Premiazione di Società dalle ore 11.45
7. NOTIZIE LOGISTICHE
Come raggiungere il campo di gara :
Dall’autostrada A3 (Salerno - Reggio Calabria ), dopo l’uscita “Gallico” e l’uscita “Porto” ,
superare la galleria e prendere direzione “Taranto“ – procedere per circa 2 km e, dopo la
galleria ( a mt. 300 circa ), uscire alla 2^ uscita “Reggio Centro” – procedere lungo le “
bretelle del torrente Calopinace “ per circa 600 mt e al 2° semaforo girare a sinistra sul viale
Calabria – procedere oltre il 2° semaforo per circa 300 mt e girare a destra sulla piazza
grande ( largo Botteghelle ) in fondo alla piazza girare a sinistra su via Messina e dopo circa 300
mt. siete arrivati sul campo di gara.

Alloggio:
L’Asi Nazionale garantisce la sistemazione alberghiera (dalla Cena di sabato 17 marzo, pernotto,
colazione, e pranzo di domenica 18 marzo) a tutti gli atleti regolarmente iscritti Asi e Fidal delle
categorie Giovanili ed Assolute
La sistemazione logistica sarà comunicata, chiaramente, dopo l’effettuazione delle iscrizioni.
N.B. Per gli iscritti delle categorie Amatori e Master è chiesta una “CAPARRA CAUZIONALE” di
25,00 € ad atleta, che verrà restituita dopo la manifestazione a tutti coloro che avranno
regolarmente portato a termine la gara entro il tempo massimo di 22 (ventidue) minuti per i 3,6 Km
del settore maschile e 20 (venti) minuti per i 2,4 km del settore femminile.

