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La Fidal indice e l’A.S.D. GSPT ’75 – TO062 di Torino organizza i Campionati Italiani
Individuali di Corsa Campestre Master Maschili e Femminili, valevoli per l’assegnazione
del titolo di Campione Italiano di Società di Corsa Campestre Master.

La manifestazione si svolgerà l’8 Marzo 2015 nel Comune di Torino presso 
il Parco Carrara, meglio conosciuto come Parco Pellerina, Corso Regina Margherita 371, 
con ritrovo alle ore 08.00.

Norme di partecipazione:
- possono partecipare gli atleti italiani, italiani equiparati e stranieri 
(per il solo CdS) dai  35 anni in poi
 - ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti, ai fini del CdS gli atleti  
in quota stranieri concorrono con un solo punteggio.

Iscrizioni:
vanno inserite con procedura informatica entro il lunedì 2 Marzo 2015 ore 24.00  
nel sito Fidal iscrizioni on line.
Il pagamento della tassa di iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario Codice 
Iban  IT 07 B 02008 01134 000040271943 intestato a AMICI DELLA PELLERINA.
Copia dell’avvenuto pagamento e elenco degli iscritti sono da inviare a gspt75@gmail.com.
Questo invio concluderà e confermerà la procedura di iscrizione. 
Per iscrizioni oltre il termine del 2 Marzo 2015 vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo sul    
sito www.gspt75.jimdo.com  

Per orari partenza, chilometraggi, ecc. vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo 
sul sito www.gspt75.jimdo.com 
      
Consegna buste, vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo sul sito www.gspt75.jimdo.com 

Norme di classifica valide per il Campionato di Società Master di Corsa Campestre
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:

M35-M40-M45-M50-M55  e  F35-F40-F45-F50-F55
Punti 40 al 1°classificato fino al 40° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia d’età. 

M60-M65 e F60-F65
Punti 30 al 1°classificato fino al 30° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età.

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di Società , le fasce d’età M70-M75-
M80 ed oltre e F70-F75-F80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over70)    
assegnando : 
punti 30 al 1°classificato fino al 30° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età CA
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Ogni società maschile può sommare complessivamente fra tutte le fasce d’età un 
massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso:
- massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55.
- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 60 e oltre.

Ogni società femminile può sommare complessivamente fra tutte le fasce d’età un 
massimo di 8 punteggi come di seguito suddiviso :
- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55.
- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 60 e oltre.

In caso di parità nella classifica complessiva, si terrà conto del migliore punteggio 
individuale. Se la parità permane, si terrà conto del secondo miglior punteggio 
individuale e così via fino che la parità non venga risolta.

Ai fini della classifica maschile, verranno classificate prima le Società che hanno 
ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 9 , quindi quelle con 8 e così di seguito.

Ai fini della classifica femminile, verranno classificate prima le Società che hanno 
ottenuto 8 punteggi, a seguire quelle con 7 , quindi quelle con 6 e così di seguito.

La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione 
d’Italia Master di Corsa Campestre.

Premi
Al primo atleta classificato di ogni fascia d’età verrà assegnata la maglia di Campione 
d’Italia. Premi individuali: a cura della Federazione saranno premiati i primi tre atleti 
classificati di ogni fascia d’età, dagli organizzatori verrà inoltre consegnato un buono 
d’acquisto con valore a scalare di 50, 40 e 30 €.
Tutte le fasce d’età maschili saranno premiate con premi in natura dal 4° al 10° 
classificato. 
Tutte le fasce d’età femminili saranno premiate con premi in natura dalla 4^ alla 7^ 
classificata.

I buoni d’acquisto (coupon Saucony) potranno essere spesi il giorno stesso  della  gara 
fino a sera ( oppure entro 30gg), presso GIANNONE SPORT di Corso Regina Margherita 
211, Torino, tel. 011/4379381. In alternativa utilizzando il sito on-line 
www.giannonesport.it, senza aggiunta di spese, entro 30gg.
Il negozio si trova a circa 700 mt. dal luogo di gara. 

Premi di Società : saranno premiate, a cura dell’organizzazione, le prime 10 Società 
maschili e femminili.

I premi potranno essere incrementati a discrezione dell’organizzazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle Norme Generali 
2015 pubblicate sul sito della FIDAL.

Per la sistemazione alberghiera e Menù presso Ristorante Cascina Marchesa, 
vedere sul sito www.gspt75.jimdo.com
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DISPOSITIVO TECNICO

CAMPIONATI  ITALIANI MASTER DI CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALI E DI SOCIETA’
Torino – Parco Carrara (Pellerina) - 8 marzo 2015

CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma iscrizioni coincide con il ritiro dei numeri gara e deve essere effettuata, alla postazione CONFERMA
ISCRIZIONI, entro le ore 8,30 di domenica 8 marzo per le fasce d’età con partenza prevista alle ore 9,30; per le altre
fasce entro un’ora prima della partenza della rispettiva gara sempre alla CONFERMA ISCRIZIONI. Si ricorda che il chip
è strettamente personale; la non corrispondenza del chip all’atleta  comporterà l’esclusione dalla classifica. Le
iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.

PRESENTAZIONE ALL'ADDETTO AI CONCORRENTI
Gli atleti devono mettersi a disposizione dell’Addetto ai concorrenti nei tempi di seguito indicati:

ATLETI INGRESSO CAMERA D’APPELLO USCITA PARTENZA
SF 60 e oltre Ore     9,05 Ore    9,25 Ore  9,30
SF 45 - 50 - 55 Ore     9,25 Ore    9,45 Ore  9,50
SF 35 Ore     9,50 Ore  10,10 Ore 10,15
SM 60 e oltre Ore   10,15 Ore  10,35 Ore 10,40
SM 55 Ore   10,45 Ore  11,05 Ore 11,10
SM 50 Ore   11,25 Ore  11,45 Ore 11,50
SM45 Ore   12,05 Ore  12,25 Ore 12,30
SM 40 Ore   12,45 Ore  13,05 Ore 13,10
SM 35 Ore   13,25 Ore  13,45 Ore 13,50

Gli atleti dovranno esibire un documento valido per il controllo dell’identità. Non sarà effettuata alcuna chiamata a
mezzo altoparlante.

ACCESSO AL CAMPO
L’intera area di gara è recintata e sorvegliata. Gli atleti potranno accedere al campo di gara esclusivamente
dall’Addetto ai concorrenti. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.

NUMERI DI GARA
I numeri di gara devono essere applicati sul petto nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in
altro modo manomessi.

RECLAMI
I reclami devono essere presentati, in prima istanza, in forma verbale all’Arbitro entro 30’ dall’ufficializzazione dei
risultati. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto al TIC (previa esibizione della tessera federale ) accompagnati
dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento) entro 30’ dalla comunicazione della decisione
dell’Arbitro.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al regolamento specifico della
manifestazione, alle norme generali pubblicate su Atletica Comunicati ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.

IL DELEGATO TECNICO
Daniela Vattuone



DISPOSITIVO TECNICO/ORGANIZZATIVO

CAMPIONATI ITALIANI SENIOR 35 + DI CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALI E DI
SOCIETA’

Torino – 8 marzo 2015

ISCRIZIONI
Ogni Società può iscrivere al campionato individuale un numero illimitato di atleti Senior da
35 anni in poi italiani e stranieri equiparati e, limitatamente al campionato di società, di atleti
stranieri residenti in Italia.
La tassa d’iscrizione al campionato è di € 6 + 4 di cauzione per il transponder o pacco gara
(che comprende anche maglia tecnica).
La preferenza di iscrizione al solo campionato (base) o completa (col pacco gara) dovrà essere
indicata nelle note in calce al form della procedura on line. Tutte le iscrizioni pervenute senza
indicazione verranno considerate di tipo “completa” .
Le iscrizioni devono essere effettuate con la procedura  informatica  on line.
entro lunedì 2 marzo h. 24.
Il pagamento della tassa di iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario, codice
IBAN:  IT 07 B 02008 01134 000040271943 intestato a AMICI DELLA PELLERINA.
Copia dell’avvenuto pagamento e elenco degli iscritti sono da inviare a: gspt75@gmail.com

CONFERMA ISCRIZIONI E SOSTITUZIONE ATLETI.
La conferma delle iscrizioni coincide con il ritiro dei numeri gara e dovrà essere effettuata, a
cura della Società, negli orari sotto indicati:

- sabato  7 Marzo dalle ore 10,00 alle ore 20,00
- domenica 8 Marzo dalle 07,30 alle ore 09,00

Le Società hanno facoltà di iscrivere atleti fino alle ore 16 di sabato 7 marzo,
previo pagamento di un’ammenda di euro 20 per atleta, fino ad un massimo di 100 euro anche
se gli atleti sono più di cinque.

CONSEGNA PETTORALI E TRANSPONDER
La consegna dei pettorali verrà  effettuata presso  il Centro Informazioni Tecniche (T.I.C)
sabato 7 marzo dalle 10 alle 20; per le Società che avessero modifiche da apportare  la
consegna avverrà dalle 18 alle 20.
Domenica mattina sarà possibile ritirare i pettorali dalle 7,30 alle 9,00
Le buste contenenti pettorali e transponder saranno intestate alle Società partecipanti; il
ritiro dovrà essere effettuato dal presidente della Società o da suo delegato.



Eventuali sostituzioni o variazioni ulteriori non saranno consentite.
Per tutte le gare è previsto un pettorale da applicare sul petto, con l’utilizzo di quattro spille,
nella sua dimensione originale, senza essere ridotto o piegato.
Il transponder sarà consegnato unitamente al pettorale, dovrà essere applicato alle stringhe di
una scarpa; dovrà essere riconsegnato nell’apposita area predisposta dalla Società
organizzatrice, previa consegna del  riconoscimento.

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE (T.I.C)
Il Centro Informazioni Tecniche (T.I.C) sarà situato all’interno della Cascina Marchesa ed
osserverà i seguenti orari:
Sabato 7 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 20
Domenica 8 marzo: dalle ore 7,30 a un’ora dopo il termine della manifestazione.
Costituisce il collegamento tra Società, Atleti, Organizzazione e Direzione di Gara per i
seguenti servizi:

a) Ritiro buste coi pettorali e i transponder.
b) Inoltro reclami ufficiali in seconda istanza.
c) Chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati.
d) Informazioni di carattere logistico e turistico promozionale su Torino.

RISULTATI E START LIST
Start list e risultati saranno affissi su apposite bacheche all’esterno del T.I.C.
Sul sito saranno disponibili tutti i risultati.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Adiacente al percorso, negli altri spazi verdi a disposizione nel Parco della Pellerina.

ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di
premiazione e non potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti
(telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.)
Tutto il materiale consegnato all’ingresso del campo gara sarà disponibile per il reso presso il
Settore consegna pettorali

ACCESSO AL CAMPO DI GARA
Gli atleti devono presentarsi alla Camera d’Appello muniti della tessera federale o di un
documento d’identità in corso di validità 30’ prima dell’inizio della gara.
Avranno quindi accesso al percorso in un’area di riscaldamento recintata dalla quale non
potranno più uscire (saranno presenti wc chimici e uno spazio deposito non sorvegliato)

NORME TECNICHE
Per il regolamento specifico della manifestazione si fa riferimento a quanto contenuto nel
Vademecum Attività 2015.

RECLAMI
Qualsiasi reclamo concernente il diritto di un atleta a partecipare alla gara deve essere
presentato prima dell’inizio della gara stessa al Delegato Tecnico.
Qualora non venga accolto, è possibile ricorrere alla Giuria d’Appello, presentando reclamo
in forma scritta, firmato dall’atleta o da suo delegato e accompagnato dalla relativa tassa di
euro 100, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. Se la questione non può essere
risolta in modo soddisfacente prima della partenza, l’atleta deve essere ammesso a gareggiare
sub judice e la questione demandata alla Segreteria Federale o Regionale.



I reclami concernenti il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presentati
verbalmente all’arbitro della Giuria dall’atleta o da un suo delegato entro 30’
dall’ufficializzazione del risultato stesso.
Qualora il reclamo non venga accolto ci si potrà rivolgere in forma analoga a quanto sopra
descritto alla Giuria d’Appello.

CONTROLLO ANTIDOPING
Nel corso della manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping dalla FIDAL,
dal CONI e dal Ministero della Salute nel rispetto delle normative vigenti.

PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo nel cortile interno della Cascina Marchesa su apposito palco
allestito.
La cerimonia di premiazione a livello individuale avrà luogo 35’ dopo l’ufficializzazione dei
risultati di ciascuna gara.
E’ obbligatorio presentarsi con la divisa sociale nella zona riservata alle premiazioni, a
disposizione del personale addetto al cerimoniale.
Al primo atleta classificato di ogni fascia d’età verrà assegnata la maglia di Campione
d’Italia.
Premi individuali: a cura della Federazione saranno premiati i primi tre atleti classificati di
ogni fascia d’età, dagli organizzatori verrà inoltre consegnato un buono d’acquisto con valore
a scalare di 50, 40 e 30 €.
Tutte le fasce d’età maschili saranno premiate con premi in natura dal 4° al 10° classificato.
Tutte le fasce d’età femminili saranno premiate con premi in natura dalla 4^ alla 7^
classificata.
I buoni d’acquisto (coupon Saucony) potranno essere spesi il giorno stesso della gara fino a
sera (oppure entro 30gg), presso GIANNONE SPORT di Corso Regina Margherita 211,
Torino, tel 011/4379381. In alternativa utilizzando il sito on-line www.giannonesport.it , senza
aggiunta di spese, entro 30 gg.
Il negozio si trova a circa 700 metri dal luogo di gara.

Premi di società: saranno premiate, a cura dell’organizzazione, le prime dieci Società maschili
e femminili con trofei, targhe e premi in natura.

PRESENTAZIONE ALL'ADDETTO AI CONCORRENTI
Gli atleti devono mettersi a disposizione dell’Addetto ai concorrenti nei tempi a seguito indicati:

CATEGORIA ATLETI INGRESSO
CAMERA D’APPELLO

USCITA PARTENZA
GARA

SF 60 e oltre Km 3,0 Ore     9,05 Ore    9,25 Ore  9,30
SF 45 – 55 Km 4,0 Ore     9,25 Ore    9,45 Ore 9,50
SF 35 Km 4,0 Ore     9,50 Ore  10,10 Ore 10,15
SM 60 e oltre Km 4,0 Ore   10,15 Ore  10,35 Ore 10,40
SM 55 Km 6,0 Ore   10,45 Ore  11,05 Ore 11,10
SM 50 Km 6,0 Ore   11,25 Ore  11,45 Ore 11,50
SM45 Km 6,0 Ore   12,05 Ore  12,25 Ore 12,30
SM 40 Km 6,0 Ore   12,45 Ore  13,05 Ore 13,10
SM 35 Km 6,0 Ore   13,25 Ore  13,45 Ore 13,50

Gli atleti dovranno esibire un documento di identità valido.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI DI CROSS 08/03/2015

1^ La Fidal indice e l’A.S.D. GSPT ’75 – TO062 di Torino organizza i Campionati Italiani
Individuali di Corsa Campestre Master Maschili e Femminili, valevoli per l’assegnazione
del titolo di Campione Italiano di Società di Corsa Campestre Master.

2^ La manifestazione si svolgerà l’8 Marzo 2015 nel Comune di Torino presso il Parco Carrara,
meglio conosciuto come Parco Pellerina, Corso Regina Margherita 371, con ritrovo alle ore
08.00.

3^ Norme di partecipazione:
- possono partecipare gli atleti italiani, italiani equiparati e stranieri (per il solo CdS) dai  35
anni in poi

- ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti, ai fini del CdS gli atleti in quota
stranieri concorrono con un solo punteggio.

4^ Iscrizioni:
vanno inserite con procedura informatica entro lunedì 2 Marzo 2015 ore24.00 nel sito Fidal
iscrizioni on line.
La tassa di iscrizione al campionato è di 6€+ 4€ di cauzione per il transponder o pacco gara
( che comprende anche maglia tecnica) e deve essere effettuata con bonifico bancario Codice
Iban  IT 07 B 02008 01134 000040271943 intestato a AMICI DELLA PELLERINA.
Copia dell’avvenuto pagamento e elenco degli iscritti sono da inviare a gspt75@gmail.com.
Questo invio concluderà e confermerà la procedura di iscrizione.
Per iscrizioni oltre il termine del 2 Marzo 2015 vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo

5^ Per orari partenza, chilometraggi, ecc. vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo

6^ Consegna buste, vedere Dispositivo Tecnico/Organizzativo

7^ Norme di classifica valide per il Campionato di Società Master di Corsa Campestre
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:

M35-M40-M45-M50-M55  e  F35-F40-F45-F50-F55
Punti 40 al 1°classificato fino al 40° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia d’età.

M60-M65 e F60-F65
Punti 30 al 1°classificato fino al 30° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età.

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di Società , le fasce d’età M70-M75-
M80 ed oltre e F70-F75-F80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over70)



assegnando :
punti 30 al 1°classificato fino al 30° che riceve 1 punto.
1 punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età

Ogni società maschile può sommare complessivamente fra tutte le fasce d’età un massimo di
10 punteggi come di seguito suddiviso :
- massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55.
- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 60 e oltre.

Ogni società femminile può sommare complessivamente fra tutte le fasce d’età un massimo di
8 punteggi come di seguito suddiviso :
- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55.
- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 60 e oltre.

In caso di parità nella classifica complessiva, si terrà conto del migliore punteggio individuale.
Se la parità permane, si terrà conto del secondo miglior punteggio individuale e così via fino che
la parità non venga risolta.

Ai fini della classifica maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10
punteggi, a seguire quelle con 9 , quindi quelle con 8 e così di seguito.

Ai fini della classifica femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8
punteggi, a seguire quelle con 7 , quindi quelle con 6 e così di seguito.

8^ La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione d’Italia
Master di Corsa Campestre.

9^ Premi
Al primo atleta classificato di ogni fascia d’età verrà assegnata la maglia di Campione d’Italia.
Premi individuali: a cura della Federazione saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni
fascia d’età, dagli organizzatori verrà inoltre consegnato un buono d’acquisto con valore a
scalare di 50, 40 e 30 €
Tutte le fasce d’età maschili saranno premiate con premi in natura dal 4° al 10° classificato.
Tutte le fasce d’età femminili saranno premiate con premi in natura dalla 4^ alla 7^ classificata.
I buoni d’acquisto (coupon Saucony) potranno essere spesi il giorno stesso  della  gara, fino a
Sera(oppure entro 30gg), presso GIANNONE SPORT di Corso Regina Margherita 211, Torino,
Tel. 011/4379381. In alternativa utilizzando il sito on-line www.giannonesport.it, senza aggiunta
di spese, entro 30gg.
Il negozio si trova a circa 700 mt. dal luogo di gara.

Premi di Società : saranno premiate, a cura dell’organizzazione, le prime 10 Società maschili e
femminili.

I premi potranno essere incrementati a discrezione dell’organizzazione.

10^ Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle Norme Generali 2015
pubblicate sul sito della FIDAL.
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