REGOLAMENTO DEL TROFEO INTERREGIONALE ITALIA CENTRALE E DEI
CAMPIONATI LAZIALI DEL 2006
Categorie , percorsi , quote
Lunghezza del
percorso in KMS
1,5 - 2,0

2,5 - 4,0

3,6 - 5,5

5,5 - 7,0

Categoria

Limite di età

Quota (2)

ESORDIENTI, SCUOLE, ENTI ED
Nessun limite
ALTRE FEDERAZIONI

Requisiti di partecipazione
GRUPPI O SINGOLI (MAX 3-4 PERSONE) Possono
partecipare i tesserati FISO con tessera "SPORTIVO"

H-D12

Nati nel 94

OPEN

Nessun Limite

H/D13-15

Nati nel 93-92-91

DC

Nessun Limite

5,00 euro

H/D16-18

Nati nel 90-89-88

3,00 euro

D50

Nate nel 56 o prima

DB

Nessun Limite

HC

Nessun Limite

DA

Nessun Limite

H55

Nati nel 51 o prima

3,00 euro

Tesserati FISO con tessera "SPORTIVO"
GRUPPI O SINGOLI (MAX 3-4 PERSONE) Possono
partecipare i tesserati FISO con tessera "SPORTIVO"

Tesserati FISO con tessera "ATLETA"

HB

Nessun Limite

6,5 - 8,5

H40

Nati nel 66 o prima

9,0 - 12,0

HA

Nessun Limite

5,00 euro

Per le Scuole, gli Enti e le altre Federazioni che partecipano con le modalità stabilite dalla F.I.S.O. (vedi Azimut Vademecum 2006 pag. 40) è
obbligatoria la preiscrizione. Non possono gareggiare i tesserati FISO con tessera "Atleta", anche se tessearti con l'Ente che ne faccia richiesta.
Gli altri NON TESSERATI F.I.S.O. potranno acquistare una carta con su indicato il percorso Esordienti o Open e liberamente visitare il campo
di gara senza essere cronometrati né inseriti in classifica.
2) Gli iscritti con età minore o uguale di anni 18 pagano 3€ anche se partecipano a categorie superiori.
In caso di Gruppi il Capo Gruppo paga 3 € e tutti gli altri 1 € ogni persona.
VALIDITA’ DELLE GARE
Sono valide solo le gare in cui nella categoria si sono iscritti
almeno tre atleti. Ai fini del Trofeo Interregionale Italia Centrale si
intende che i tre atleti siano appartenenti a Società affiliate nel:
LAZIO UMBRIA ABRUZZO TOSCANA CAMPANIA MARCHE.
Ove vi siano meno di tre iscritti in una categoria questa sarà
accorpata con la categoria con grado di difficoltà immediatamente
superiore per classe di età.
ALLENAMENTI
E’ vietato utilizzare per allenamento i terreni di gara nel mese che
precede la competizione.
PREISCRIZIONI
Le Società organizzatrici hanno facoltà di richiedere le prescrizioni
entro le ore 14.00 del giovedì precedente la data.
In questo caso renderanno disponibile la griglia di partenza entro
le ore 19 del sabato precedente.

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI CAMPIONE LAZIALE E
CLASSIFICA DEL TROFEO INTERREGIONALE ITALIA
CENTRALE
Partecipano alle manifestazioni tutti gli atleti tesserati per Società
Italiane o Straniere.
Concorrono ai titoli di Campione Laziale solo atleti tesserati per
Società Laziali ed alla vittoria finale del Trofeo Interregionale Italia
Centrale, solo atleti tesserati con Società affiliate nel:
LAZIO UMBRIA ABRUZZO TOSCANA CAMPANIA MARCHE.
Il punteggio sarà attribuito secondo regolamento FISO (legge
quadratica).
Per l’assegnazione del Trofeo Interregionale si considerano i
migliori N-3 risultati conseguiti .
“N” è il numero di gare effettivamente disputate tra le tre dei
Campionati Laziali e quelle di TROFEO INTERREGIONALE
ITALIA CENTRALE
Se vengono annullate più di tre gare non viene assegnato il titolo.

ORARIO DI GARA
•
•
•
•
•

Ritrovo
9: 30
Prima partenza
10:00
Ultima partenza
12:00
Premiazioni
13:45
Chiusura gara
14:30
(entro questa
ora, i concorrenti devono presentarsi al traguardo anche
se non hanno ultimato il percorso o intendono ritirarsi)

Responsabilità
I percorsi non prevedono passaggi pericolosi. Pertanto i
concorrenti sono tenuti ad evitare eventuali zone pericolose.
Ogni concorrente gareggia sotto la propria responsabilità. I minori
gareggiano sotto la responsabilità degli adulti che li
accompagnano.
I soli tesserati sono coperti da assicurazione per infortuni
intervenuti durante l’attività agonistica.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualunque
danno a persone e cose che si potesse verificare prima, durante e
dopo lo svolgimento della gara.
La partecipazione alla gara implica l’accettazione del presente
regolamento.
Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento vale
il R.T.F. della F.I.S.O.

