
REGOLAMENTO 3°SOFT TRAIL DI OGGIONO(LC) - 16/02/2020 - KM 20 a coppie 

                Calendario Regionale FIDAL Lombardia 

 
DESCRIZIONE GANERALE__________________________________________________________________________ 

La SSD Spartacus Triathlonlecco organizza la 1^Edizione della gara podistica a coppie denominata SOFT TRAIL DI OGGIONO 

su unico giro su fondo stradale misto asfalto,sterrato,prato e porfido. 

Il tracciato di gara presenta minimi dislivelli altimetrici e non è omologato/misurato FIDAL. 

NORME DI PARTECIPAZIONE_______________________________________________________________________ 

-Atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società italiane affiliate FIDAL ed appartenenti alle categorie 

Promesse/Seniores/Master per il 2020. 

-Atleti/e in possesso di RUN CARD. 

Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni in poi,non 

tesserati per Società affiliate FIDAL nè per Società straniere di atletica leggera  affiliate alla IAAF,nè per Società 

affiliate(disciplina atletica leggera)ad un Ente di promozione sportiva in possesso della RUN CARD in corso di validità(data 

non scaduta)rilasciata direttamente da FIDAL. 

La tessera RUN CARD è rinnovabile.Sulla tessera RUN CARD è riportata la data di scadenza della stessa.Se il giorno della 

manifestazione,durante il controllo della tessera,viene rilevato che la stessa è scaduta,l'atleta NON potrà partecipare,salvo 

presentazione di ricevuta di avvenuto rinnovo on line. 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per 

Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in orginale agli organizzatori.Copia del certificato medico andrà 

conservato agli atti della Società Organizzatrice di ciscuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso di RUN CARD 

partecipa.Questi verranno inseriti regolarmente nella classifica gara ma non potranno godere di bonus,rimborsi ed 

accedere ai montepremi. 

-Atleti tesserati per Società di Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel 

rispetto delle regole in essa contenute.Questi atleti,pur apparendo in classifica non possono ricevere bonus,rimborsi ed 

accedere ad eventuali montepremi. 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per 

Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli organizzatori unitamente alla tessera EPS valida per il 

2020. 

ALLA GARA NON POSSONO PARTECIPARE____________________________________________________________ 

Atleti tesserati per le altre Federazioni(es.triathlon),atleti tesserati per Società EPS non convenzionati con la FIDAL(questi 

atleti per partecipare devono munirsi di RUN CARD) 

-Certificati medici riportanti diciture quali maratona,maratonina,podismo,corsa,triathlon,etc.non sono validi alla 

partecipazione. 

CONTROLLI ANTIDOPING__________________________________________________________________________ 

-I partecipanti alle manifestazioni possono essere soggetti a controlli antidoping 

CONTROLLI IDENTITA'____________________________________________________________________________ 

-Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e delle identità dell'atleta secondo le norme previste dagli art.8-9 

Norme attività. 

ISCRIZIONE_____________________________________________________________________________________ 

-On line direttamente sul sito www.otc-srl.it oppure www.spartacusevents.com 

-Via mail inviando modulo iscrizione e copia bonifico bancario della quota iscrizione 

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE__________________________________________________________________ 

-On line direttamente da sito www.otc-srl.it 

-Bonifico bancario 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE_______________________________________________________________________ 

www.otc-srl.it
www.spartacusevents.com
www.otc-srl.it


-Euro 56 a coppia(n°2 atleti) 

.entro il 11/2/2020 con pettorale personalizzato 

.dopo il 11/2/2020 e entro le 12:00 del 15/2/2020 senza pettorale personalizzato 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE________________________________________________________ 

Pacco gara,busta tecnica,servizio cronometraggio elettronico,pettorale,area borse coperta,spogliatoi, 

docce,ristori ogni 5 km,ristoro arrivo,pasta party. 

ASSICURAZIONE_________________________________________________________________________________ 

RCT - Axa Assicurazioni(Filiale di Giussano)  

SEGNALAZIONE TRACCIATO DI GARA________________________________________________________________ 

Cartelli segnatori ad ogni incrocio cm(45x45),bianco/giallo,freccia rossa 

PRESIDI TRACCIATO DI GARA______________________________________________________________________ 

Il percorso di gara sarà completamente presidiato con Forze dell'Ordine e personale autorizzato su ogni incrocio o punto 

nevralgico 

CLASSIFICHE/PREMIAZIONI________________________________________________________________________ 

-Saranno stilate classifiche Assolute maschile/femminile/mista 

-Saranno premiate le 1^/2^/3^/4^/5^ coppie arrivate assolute  di ogni tipologia sopra indicata 

-Sarà premiata la 1^coppia arrivata assoluta di ogni tipologia sopra indicata 

-Premi in natura o tecnico 

-Montepremio all'eventuale migliore best time di sempre della manifestazione Euro 150 per ogni tipologia di coppia sopra 

indicata. 

PROGRAMMA___________________________________________________________________________________ 

-Ore 7:30 Ritrovo(palazzetto Scuole Medie/Via V.Veneto) 

-Ore 9:30 Partenza 1^coppia(P.zza Manzoni) 

.a seguire partenza coppia ogni 15" 

.le partenze di ogni coppia  verranno sorteggiate da  OTC con la seguente progressione:femminile,mista maschile. 

-Ore 12:00 Inizio Pasta party 

-Ore 12:30 Cerimonia di premiazione(palazzetto Scuole Medie/Via V.Veneto) 

VARIE__________________________________________________________________________________________ 

-Eventuali reclami devono essere avanzati entro 30' dall'esposizione delle classifiche,in prima istanza verbalmente al 

Giuduce d'Arrivo,in seconda istanza per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnata dalla tassa reclamo di Euro 

50,00,restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 

-Con atto d'iscrizione l'atleta solleva gli organizzatori e la FIDAL da ogni responsabilità civile e penale a persone e cose che 

possano verificarsi prime,dopo e durante la gara in relazione alla stessa. 

-Con l'iscrizione alla corsa,l'atleta autorizza l'organizzazione unitamente ai media partners,ad ulitizzare le immagini fisse e 

in movimento su qualsiasi supporto,compresi i meteriali promozionali e/o pubblicitari che eventualmente lo ritraggono 

durante la propria partecipazione. 

-L'atleta dichiara di aver letto ed accettato il regolamento(compreso la questione legata al tesseramento e alla 

certificazione medica valida per l'atletica leggera in base alle norme di legge dello Stato Italiano)di assumere i rischi 

derivanti dal partecipare a manifestazioni e di manlevare da qualsiasi responsabilità penale e civile gli organizzatori,la 

Fidal,i GGG,gli sponsor e partners. 

-Per quanto non contemplato nel presente regolamento,vige il regolamento attuale della FIDAL. 

PIANO DELLA SICUREZZA E PIANO SANITARIO_________________________________________________________ 

-Il PIANO DELLA SICUREZZA è redatto secondo le norme dell'Amministrazione e Polizia Locale di Oggiono 

-Il PIANO SANITARIO è stato approvato da AREU Lecco 

-I piani della sicurezza e sanitario saranno presentati al Delegato Tecnico della Manifestazione 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


