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REGOI.AftIEHT(l
ll Gruppo Sportivo Adrara e I'Atletica Paratico organizzano per il giorno 25
Luglio 2010 una Gara Nazionale di corsa in montagna per tesserati F.|.D.A.L.,
categorie JUNI0R-PR0MESSE-SENl0R- AMAT0RI - MASTER MASCHILE t
FEMMINILE, con partenza da Adrara S. Martino (Bg) e Adrara S. Rocco (Bg),
ed arrivo in località Colli di S. Fermo. Alla gara p0ss0n0 partecipare tutti gli
atleti italiani e stranieri tesserati per società regolarmente affiliate alla E|.D.A.L.
ed in regola con il tesseramento per I'anno 2010 e che abbiano ottemperato
alle norme di tutela sanitaria per attività sportive ed agonistiche per il 2010.
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti.

SEGHALAUl0ìu PIRC0RS0
La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, stenato, mulattiere, sentieri;
il percorso sarà segnalato con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo
e/o verde. Saranno istituiti lungo il percorso controlli con ponti radio.

PERCf,RSfl GARA
ll ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il Campo Sportivo di Adnana S. Martino.
k gara si svolgerà in linea e sarà cosi articolata:
r Partenza da località Gaiane di Adrara S. Martino

(con dislivello complessivo di 250 mt.)
ed un totale di Km 4.100,
ore 9.30 JUNI0R FEMMINILE

. Partenze dalla piaza diAdrara S. Rocco (con dislivello complessivo di 600 mt.)
ed un totale di Km. 7.800:
ore 9.00 MASTER MASCHILE dalla Categoria M60 e seguenti
ore 9.00 AMAT0RI e MASTER FEMMINILE
ore 9.00 JUNIOR MASCHILE
ore 9.00 PR0MESSVSENI0R FEMMINILE

r Partenze dalla Piaza diAdrara S. Martino (con dislivello complessivo di800 mt.)
ed un totale di Km. 10.360,
ore 9.30 A[4AI0R| E MASTER MASCHILE Categorie M35-40-45-50-55
ore 9.30 PR0MESSUSENI0R MASCHILE

l{.8. Alle ore 8.00 funzionerà un servizio ditrasporto atleti che dalla piaza di
Adran S. Martino pofterà gli stesi in piaza diAdrara S. Rocco. Medesims seryizio
sarà effetbnm per iltmporto delle ailete in tocalità Gaiane (solofunior Femminile).
Funzionerà inoltre un servizio di trasporto indumenti da ambedue le zone di padenza
alla zona di anivo. Lungo il percorso saranno istituiti tre punti di ristoro e spugnaggio
per il percorso lungo e due per il percorso breve. Alle ore 12.00 ai Colli di S. Fermo
avrà luogo una S. Messa in memoria del nostro amico ed atleta Pierluigi Plebani. Al
termine della gara funzionerà un servizio di trasporto atleti al punto di partenza. Le
premiazioni avranno luogo alle ore 14.30 presso I'anivo ai Colli di S. Fermo.



La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. I percorsi, predisposti
seguendo i parametri stabiliti dal Comitato Nazionale di Corsa in Montagna e
da esso omologati, sarann0 evidenziati in apposite planimetrie e altimetrie.

tscRtzt0ill
La tassa di iscrizione è fissata in € 6,00 ed ogni concorrente riceverà
una maglia tecnica e promozionali degli sponsor.
Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a:
Atletica Paratico Via Tengattini 64 - 25030 Paratico (BS)
Tel. e Far 035.913542 - e-mail:  ezioten@virgi l io. i t

Le iscrizioni si accettano fino alle 0re22.00 di venerdi 23 luglio 2010. lnoltre
le iscrizioni si accetteranno fino a I ora prima della partenza di domenica 25
luglio 2010 con il supplemento di € 2,00. Al ritiro dei pettorali i conconenti
dovranno esibire la tessera nl.D.A.L. ed ogni capogruppo dovrà firmare una
dichiarazione con la quale si impegna a distribuire i pettorali soltanto a persone
in possesso del certificato di idoneità medico-sportiva. Presso il Campo Sportivo
di Adrara San Martino, per la consegna delle buste d'iscrizione, la segreteria
sarà disponibi le Domenica 25 lugl io dalle ore 7.00. Le iscrizioni dovranno
essere complete di: flonìe, cognome, anno di nascita, categoria, codice afleta,
società di appartenenza e codice della società. Dovrà essere specificata
I'eventuale intenzione di voler pranzare il giorno della manifestazione. ll pranzo,
allestito dagli organizatori al coperto, è composto da un primo, un secondo
con c0nt0rn0, dessert e caffè. Acqua minerale e vino sul tavolo. Costo € 10,00.
Le prenotazioni potranno essere effettuate sia sul foglio d'iscrizione che presso
la segreteria gara al ritiro dei pettorali.

c0NTRott0 tI|ENT|IA'
ll G.G.G. può effettuare il controllo deltesseramento e dell'identità dell'atleta
secondo quanto previsto dal regolamento F.l.D.A.L. Qualora durante i l
controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta
tesseramento on-line o documento d'identità, andrà compilata da parte
della società di appartenenza dell'atleta, una dichiarazione diiesseramento,
dichiarazione che potrà essere firmata anche dall'atleta se maggiorenne,
accompagnata dalla tassa di € 5,00.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice arbitro prima della
partenza, per quanto riguarda la irregolarità delle iscrizioni. Per altri
eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall'esposizione
delle classifiche della categoria interessata; in prima istanza verbalmente
al giudice d'arrivo. In seconda istanza per iscrit to al giudice d'appello
accompagnati dal la tassa di reclamo di € 100,00 resti tuibi le in caso di
accogl imento dello stesso.



SEI{|0R MASGHII-I: 80 punti al 1'
classificato, a scalare di I punto fino
all'80o classificato, I punto riceveranno
pure gfi altri atleti classificati.
JUlll(lR MASCHILL 30 punti al primo
classificato, a scalare di I punto fino
al 30' classificato, I punto ricweranno
pure tutti gli altrí atleti classificati.
Stl{l0R fEùl}llHlLL 30 punti alla prima
classificata, a scalare di I punto fino
alla 3$classifnata, I punto ricannnno
pure tutte le altre atlete classificate.
JUtll0R FIMMII{ILI: i5 puntialla prima
classificata, a scalare di I punto fino
alla 154 classificata, 1 punto rice-
veranno pure tutte le altre atlete
classificate.
A parità di punti sarà favorita la Società
che avrà il miglior piazzamento
individuale nella categoria Senior.
AMAT(IRI - MASTTR MASCHIII E
FEMM|l,llLl; Tanti punti quanti sono i
concorenti classificati nella rispettiva
categoria al 1o classificato, a scalare
fino all'ultimo che riceverà I punto.
Per la classifica del Campionato
Provinciale Bresciano vige il regolamento
F.l.D.A.L. Brcscia.

lorganizazione, pur avendo cura della
buona riuscita della manifestazione,
declina ogni responsabilità civile do
penale per incidenti verso i conconenti,
verso teai o cose, prima, durante e dopo
la manifestaziane sportiva. Sarà
pre$ente un servizio medico e di pronto
s0cc0rs0 lungo il percolso gara. Lungo
il percorso verann0 istituiti posti di
controllo ed il mancato passaggio ad
uno diessicompofterà la squalifica del
concorrente. Iutte le gare saraililo
controllate dai Giudìci tl.D.A.L. Sarà
garantito il servizio di cronomekaggio.
Per quanto non contemplato nel pmente
regalamento valgono le nome contenute
nel regolamento tl.D.A.L. e C.N.C.M.



1" classificato € 250,00
+ {Trofeo P Plebani a. m,)

2'classificato €200.00
3" classificato € 150.00
4'classificato €130,00
5" classificato € 100.00
6" classificato € 90,00
7'classificato € 60.00
8" classificato € 60,00
9" olassificalo € 60,00

10" classificato € 60,00
11"-15'classificato € 50,00
16'-20" classificato € 30.00

1a classificata € 200,00
+ (Trofeo P Plebani a. m.)

2" classiJicata € 150,0Ó
3' classificata € 100,00
4" classificata € 80,00
5" classificata € 50,00
6" classificata € 40,00
7u classificata € 40,00
8" classificata € 30,00
9" classificata € 30,00

lOa classificata € 30,00

'1' classificato € 100,00
2" classificato € 80,00
3'classificato € 50,00
4" classificato € 30,00
5" classificato € 30,00

Amatori {1987-1976)
Master MM35 (1975-1971 )
Masrer MM40 {1970-1966)
Master MM45 (1965-1S61 )
Masrer MM50 (1960-1956)
I primi dieci classificati Premio in Natura
Master MM55 11 955-1 951 )
Masrer MM60 (1 950-1 946)
Master MM65 (1945-1 941 )
I primi cinque classificati Premio in Natura
Master MM70 {'1940-1936)
e oltre
ll primo classificato Premio in Natura

classificata € 100,00
classificaia € 80,00
classificata € 50,00
classificata € 30,00
classificata € 30,00

1' Squadra Classificata
Trofeo P Plebani alla Memoria
2A - 6^ Squadra Classificata Coppa

1o Squadra Classificata Trofeo
2a - 3À Squadra Classificata Coppa

1t Squadra Classificata Trofeo
2o - 8a Squadra Classificata Coppa

,1,

2u
3'
Aa

Fa

li

Amatori (1987-1976)
Master MF35 11 975-1971 )
Master MF40 {1970-1966t
Master MF45 (1 965-1 961 )
Le prime cinque classificate Premio in Natura
Master MF50 11 960-1S56)
Master MF55 (1 955-'1951 'l
Le prime tre classificate Premio in Natura
Master MF60 (1 950-1 946)
e oltre
La prima classificata Premio in

1l Squadra Classificata Trofeo
2A - 5i Squadra Classificata Coppa



Franciacorta Golf Hotel
ffi PARATICO
Te1.035.913333
Fax 035.913600

Hotel Ulivi
Yffi PARATICO
Te1.035.912918
Fax 035.4261969

Albergo Ristoranle $lazione
ffi PARATICO
Te|.035.910230
Fax 035.914109
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Autostrada A4 Mi-Ve uscita consigliabile
Ponte 0glio per chi proviene da Bergamo,
uscita consigliabile Palazzolo s/0 per chi
proviene da Brescia. Dall'uscrta autostradale
fino al luogo del ritrovo saranno poste delle
frecce di colore giallo come indicazione.
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BRE.BA. S.R"L. di Bresciani e Barbieri
24060 ADRAM S. MARTINO (BG) - Via Feni. I - Tel. e Fax 035.9334S4

CREDITO BERGAMASCO
PASSIONE E SENSIBILITA PFR LO SPORT


