Comitato Territoriale di Belluno

24° Criterium Cadorino
di corsa campestre e corsa in montagna
9° Memorial Carletto Giacobbi
10°Trofeo Giovanile Memorial
Riccardo De Martin e Claudio Del Favero
Il Comitato Territoriale di Belluno del Centro Sportivo Italiano indice, in collaborazione con le
Società cadorine affiliate, e la C.T.P. d’atletica leggera, il 24° Criterium d’Atletica, Campestre e
Corsa in Montagna con il seguente:

Regolamento
Possono partecipare al Criterium Cadorino tutte le Società regolarmente affiliate al CSI e alla
FIDAL.
La Rispettiva tessera di socio atleta è l’unico documento valido per l’ammissione e dovrà essere
esibita a richiesta dei Giudici di Gara.

Categoria
Cuccioli
Esordienti
Ragazzi
Cadetti
Allievi
Juniores
Seniores
Amatori “A”
Amatori “B”
Veterani

Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Anni
M/m.
F/m.
2010 – 2011
2008– 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1985 – 1999
1975 – 1984
1965 – 1974
1964 e precedenti

600 / 800
800 / 1000
1000 / 1200
2000 / 2400
3000 / 3600
5000 / 6000
5000 / 6000
5000 / 6000
4000 / 5000
4000 / 5000

600 / 800
800 / 1000
1000 / 1200
1400 / 1600
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000

Il Criterium Cadorino si disputerà con il seguente calendario:
Prova

Data

1a
2a
3a
4a
5a

25.04.2019
05.05.2019
12.05.2019
19.05.2019
25.05.2019

Città
Calalzo

Località
Centro Paese

Pieve di Cadore Sottocastello

Auronzo

Tajarezze
S. Stefano di C. Medola
Cortina
Fiames

Società
Orario
Organizzatrice Part.
G. M. Calalzo
A. S. Pozzale
U. S. Tre Cime
Atl. Comelico
Atl. Cortina

9,30
9,30
9,30
9,30
15,00

Corsa
Strada (1)
Campestre
Montagna
Campestre
Pista (3)

(1) Valida quale prova unica del campionato provinciale su strada. Solo chi partecipa a questa prova acquisisce il diritto
di accedere al campionato nazionale su strada che si svolgerà a Palmanova nei giorni 19/20 ottobre p.v.
(2) Montagna: vietato l’uso delle scarpe chiodate
(3) Valida come prova per il campionato provinciale su pista 2019.

1. L’ iscrizione della Società al Criterium Cadorino dovrà essere pagata prima dell’inizio del
Criterium versando la quota di € 60,00. Le società Atl. Cortina e Atl. Comelico è esentato dal
pagamento perché vincitori dei Memorial della scorsa stagione.
Il mancato pagamento di tale quota esclude la Società dalla classifica delle singole gare e
dalla classifica e premiazione finale.
Gli atleti le cui società non sono iscritte al Criterium Cadorino risulteranno nella classifica
delle singole prove, senza punteggio e non parteciperanno alla classifica finale individuale.
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente online sul portale di gestione campionati con
contestuale pagamento (credito a scalare, carta di credito o MyBank) della quota di €. 2,00 ad
atleta. L’iscrizione si chiuderà alle ore 23.59 due giorni prima della prova e il pagamento si
potrà effettuare dalle ore 00.01 del giorno successivo. La ricevuta di avvenuto pagamento
dovrà essere obbligatoriamente presentata ai giudici di segreteria al momento dell’accredito.
In deroga la mattina della gara ogni società potrà iscrivere un massimo di 3 atleti (tesserati
antecedentemente al giorno della prova a cui intendono partecipare) al costo di € 4,00
cadauno (da pagare in contanti) entro le ore 9.00 (ore 14.30 per la 5^ prova) presentando
copia della tessera.
Gli atleti tesserati Fidal dovranno compilare il modello allegato in calce al presente
regolamento e farlo pervenire al Csi Belluno entro due giorni prima della gara al costo di €
2,00. Iscrizione la mattina stessa della gara costo € 4,00 entro le ore 9.00 (ore 14.30 per la
5^ prova) presentando tessera e certificato medico per l’attività sportiva agonistica in
corso di validità.
2. Il pettorale, che va esposto ben visibile sul petto con 4 spilli esclusivamente negli
appositi fori, è assegnato alla prima gara e sarà lo stesso per tutte le altre prove e dovrà
essere conservato (assieme agli spilli) dall’atleta per le prove successive. In caso di
smarrimento, dimenticanza o danneggiamento, il costo di un nuovo pettorale è di € 4,00.
3. L’organizzazione della 24a edizione del Criterium Cadorino è affidata al Comitato composto
da:
Centro Sportivo Italiano: Comitato di Belluno
Comitato Organizzatore:
• Presidente
Laura Antoniacomi
• Consiglieri:
Dante Passuello
“
Mirko da Vià
“
Alessia Molin
“
Elena Gant

0437949208
3475149937
3891355785
3338440061
3282788526
3406950314

A questo Comitato compete di far rispettare il presente regolamento con l’adozione, in prima istanza, di
eventuali provvedimenti disciplinari in perdita di punti o sanzioni economiche con il massimo di €. 5,00;
dovrà inoltre pronunciarsi sulla validità delle posizioni degli atleti e sulla approvazione dei percorsi di
gara.
Reclami:
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per eventuali contestazioni, ogni Società
dovrà preventivamente designare un accompagnatore che sarà il solo autorizzato a presentare, entro
30 minuti dalla presentazione della classifica, un regolare reclamo accompagnato dalla quota di
€ 10,00, restituibili in caso di accoglimento.

Classifica punteggi:
I punteggi saranno assegnati nel seguente modo considerando solo il numero degli atleti le
cui società sono iscritte al criterium cadorino:
• Per gare con oltre 20 classificati: 30 al primo; 28 al secondo; 26 al terzo; 24 al quarto; 22 al
quinto; 20 al sesto; 19 al settimo ed a scalare di un punto fino al diciottesimo, quindi 1 punto
a tutti gli atleti classificati entro tempo massimo.
• Per gare con massimo compreso tra 11 e 20 classificati: 20 punti al primo; 18 al secondo; 16
al terzo; 15 al quarto e a scalare di un punto fino al diciottesimo, quindi un 1a tutti gli altri
classificati.
• Per gare con un massimo di 10 classificati: 10 al primo; 8 al secondo; 6 al terzo;5 al quarto e
a scalare di un punto fino all’ ottavo, quindi un punto al nono e al decimo.
• In caso di categorie con esiguo numero di partecipanti, potranno essere abbinate ad altre, a
discrezione del giudice di gara, pur riservando ad ogni categoria il criterio di punteggio
indicato.
• La classifica finale individuale sarà determinata dalla somma dei tre migliori punteggi
ottenuti nelle gare in programma per le categorie giovanili e dalla somma dei quattro
migliori punteggi ottenuti nelle gare in programma per le altre categorie, partendo da 20
punti al primo classificato, 18 al secondo, 16 al terzo, 15 al quarto e scalando di un punto per
tutti gli altri. In caso di parità sarà privilegiato il concorrente più giovane in tutte le categorie
salvo che nelle categorie Amatori e Veterani Maschili e Femminili dove sarà riconosciuto il
meno giovane.

• La classifica finale delle Società sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti
dalle Società nelle cinque prove a disposizione.

• Un ricordo della manifestazione sarà consegnato, in occasione della prova finale, agli
atleti delle categorie giovanili che avranno partecipato ad almeno tre prove.

Premiazioni
• In ogni prova saranno premiati le seguenti categorie: Cuccioli tutti obbligatoriamente con
medaglia, Esordienti tutti con premiazione libera. Ragazzi e Cadetti M/F saranno premiati
i primi 5. Inoltre saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
• La premiazione finale individuale dei primi tre classificati per categoria del Criterium
Cadorino sarà effettuata a cura del Comitato organizzatore a coloro che hanno partecipato
ad almeno 3 gare per le categorie Giovanili e 4 gare per le altre.
• Il Trofeo Giovanile “Riccardo De Martin & Claudio Del Favero, sarà assegnato: sommando
i punteggi fino alla categoria cadetti;
• Il Trofeo Assoluto “Carletto Giacobbi” sarà assegnato: sommando dalla categoria allievi in
poi.
I TROFEI SONO ITINERANTI
Le Società vincitrici dei trofei avranno l’iscrizione gratuita al Criterium Cadorino
successivo.
Una copia del presente regolamento dovrà essere esposta, a cura delle Società
organizzatrici della prova, in prossimità della Segreteria di gara.
Il Comitato organizzatore e la C.T.A. del CSI di Belluno confidano nella più ampia
collaborazione delle Società partecipanti al fine di garantire la migliore riuscita della
Manifestazione dichiarano che il Criterium rientra nell’ attività promozionale, ludicosportiva fino alla categoria cadetti/e ed agonistica dalla categoria allievi/e e successive.
Decliniamo comunque ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero succedere a
persone e cose, prima, durante e dopo le singole prove; salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa della Tessera CSI e invitiamo le Società partecipanti a far sottoporre alla
visita medica prescritta dalle vigenti disposizioni gli Atleti stessi.

LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE PROVE DEVONO PROVVEDERE ALLA
PRESENZA DI UN MEDICO E DI UN DEFIBRILLATORE CON OPERATORE ABILITATO
DURANTE L’ORARIO DELLE GARE (DA 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA
MANIFESTAZIONE A 30 MINUTI DOPO LA FINE DELLA GARA). LE GARE NON
AVRANNO INIZIO SE NON SONO PRESENTI MEDICO, DEFIBRILLATORE E RELATIVO
ADDETTO.

Pieve di Cadore 08.02.2019
La Commissione Tecnica d’Atletica Leggera
CSI BELLUNO

Criterium Cadorino di corsa: Campestre, Pista, Strada e Montagna
5a prova – Corsa su pista
Sabato 25 maggio 2019

Programma gare in pista
Cortina d’Ampezzo – località Fiames

Ore 15.00 a seguire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorie
Baby Cuccioli
Baby Cucciole
Cuccioli
Cucciole
Esordienti Maschile
Esordienti Femminile
Ragazzi
Ragazze
Cadetti
Cadette
Allievi
Allieve
Junior Femminile
Senior Femminile
Amatori “A” - “B” e Vet. F
Amatori “B” e Vet. M
Amatori “A” M.
Junior Maschile
Senior Maschile

Metri
600
600
600
600
600
600
1000
1000
2000
1000
3000
800
800
800
800
1500
1500
1500
1500

Mod. 22
Comitato Territoriale di Belluno

Allegato1 (da compilare a cura del presidente della società organizzatrice)
DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA MEDICA
Il sottoscritto Dott. ________________________________ residente a ______________
dichiara la propria e completa disponibilità ad assistere allo svolgimento della manifestazione di
Atletica Leggera odierna denominata
________________________________________________________________________
per tutta la durata della stessa (fino a 30’ dopo la sua conclusione), in qualità di Medico di
Servizio, la cui tessera è OPDM FISM CRI
N° __________________ di________________________________

Località e data ___________________________

Firma leggibile del Medico
__________________________________
*******************************************************************************************************

DICHIARAZIONE PRESENZA DEFIBRILLATORE
Il sottoscritto ________________________________ residente a __________________
nella sua qualifica di ______________________________________________________
Organizzatore della manifestazione di Atletica Leggera denominata
_____________________________________________________ del _______________
DICHIARA sotto la propria responsabilità, che presso l’impianto sportivo sede della
manifestazione suddetta e denominato ________________________________________
è presente un defibrillatore regolarmente funzionante e con il relativo personale debitamente
formato.

Località e data ___________________________

Firma leggibile dell’Organizzatore
__________________________________

Allegato 2

Società FIDAL codice n°_________
Il dichiarante (Presidente o da lui delegato):
Cognome______________________Nome _____________________Data di nascita ___________
Dichiara di essere regolarmente tesserato alla FIDAL per l’anno 2019
Per la società________________________________________
Con n° di tessera ____________________ tipo documento____________________________
N° documento d’identità_____________________ rilasciato da ___________________________
In qualità di:
Presidente
Dirigente




Iscrive sotto la propria responsabilità alla manifestazione gli atleti sotto indicati
Manifestazione _____________________________________________
Che si svolge a ____________________________________ il _______________________
Dichiara che i sotto elencati atleti sono regolarmente tesserati alla FIDAL per la stagione agonistica 2019 e
sono in regola con le visite mediche richieste dalle leggi vigenti dello Stato Italiano, segue lista atleti.
COGNOME

NOME

GG/MM/ANNO M/F

N° TESSERA

Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo e leggibile.

Data_____________________

Firma del dichiarante ____________________________

