REGOLAMENTO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI
AL “PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO a.s.d.”

1Le Società Podistiche (di seguito chiamati Gruppi) iscritte al Piede d'Oro che intendono
organizzare una gara da inserire nel calendario P.S.V. devono versare una quota di € 50,00 per
l'iscrizione della stessa.
La quota di iscrizione per le altre società di altro tipo sarà di € 80,00.
L'iscrizione dei singoli atleti alle manifestazioni deve essere versata al momento dell'adesione.
Le gare inserite nel calendario sono valide per l'assegnazione dei riconoscimenti e dei premi “Piede
d'Oro” e dei punteggi ai fini della classifica di categoria.
Ogni gruppo è riconosciuto come tale se ha iscritto al Piede d'Oro almeno 15 atleti adulti.
2Sono considerate Società quelle costituite ai sensi del titolo V del Codice Civile.
Non possono essere considerate Società, in special modo ai fini dell'assegnazione dei premi e delle
classifiche, quelle costituite ad hoc per partecipare a singole manifestazioni (ad es. classi
scolastiche, gruppi di oratorio o bar, squadre composte da atleti di diverse società ecc.). E' però data
facoltà alla Società organizzatrice di premiare tali gruppi a parte, dandone indicazione sul volantino
della gara.
2.1
Le Società partecipanti alle manifestazioni del “Podismo Sportivo del Varesotto”
hanno il divieto di organizzare altre manifestazioni podistiche in concomitanza con le gare in
calendario.
Nel caso di cui sopra le predette Società non avranno la possibilità di organizzare una loro gara nel
calendario del Piede d’Oro per l’anno successivo.
2.2
Le Società partecipanti alle manifestazione del “Podismo Sportivo del Varesotto”
hanno il divieto di vendere i biglietti di iscrizione delle singole gare ad atleti non iscritti alle
stesse.
Nel caso di cui sopra le predette Società verranno sanzionate con la squalifica dalle
premiazioni Gruppi per 4 gare. Alla denuncia successiva verrà applicata la squalifica per il
resto dell’anno podistico.
2.3
Tutte le gare iscritte al Piede d’Oro non potranno essere anche omologate Fidal o altri
Enti di Promozione diversi dal C.S.I.
3Gli Atleti iscritti al “P.S.V.” che partecipano alle manifestazioni valide per l'assegnazione
dei riconoscimenti e premi del “Piede d'Oro” sono divisi in CATEGORIE MASCHILI e
CATEGORIE FEMMINILI, secondo l'età.

OBBLIGHI DELLE SOCIETA' ADERENTI AL PODISMO SPORTIVO DEL
VARESOTTO” PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

4-

VOLANTINO PUBBLICITARIO
Le Società organizzatrici devono presentare al Consiglio la bozza del volantino della
manifestazione in duplice copia 5 settimane prima della gara completa del dettaglio della
premiazione almeno per i gruppi e per i classificati nelle categorie del Piede d'Oro. La mancata
presentazione di quanto sopra implica, in caso di cattivo esito della gara, l'esclusione della stessa dal
calendario nell'anno successivo.
Ricordiamo inoltre che per la premiazione dei gruppi dovranno assolutamente essere esclusi
generi alimentari deperibili.

Il volantino deve riportare il logo del “P.S.V.” e la scritta “ VALEVOLE PER IL PIEDE
D'ORO”, oltre al logo del C.S.I., per poter usufruire della assicurazione di responsabilità civile,
nonché le premiazioni previste.
Tutti i loghi da apporre verranno inviati in formato digitale via mail.
Le eventuali rettifiche che il Consiglio ritiene di dover apportare verranno indicate su
entrambe le copie che saranno controfirmate ed una trattenuta per il controllo.
5PARTENZA, PERCORSO e ARRIVO
5.1
E' facoltà del Consiglio Direttivo omologare il percorso, dietro indicazione dei Direttori
Sportivi. Le società dovranno comunque attenersi anche ai consigli espressi nel giudizio dell'anno
precedente.
5.2
Per le categorie maschili e femminili fino a 14 anni il punteggio per la classifica è assegnato
sul percorso alternativo che deve essere previsto in ogni gara. La partenza del percorso ridotto dovrà
essere organizzato per avvenire 5 minuti dopo lo sparo del percorso intero quando non sia
addirittura possibile farlo avvenire in direzione diversa, e con almeno una staffetta in bicicletta.
5.3
Il percorso deve essere opportunamente tracciato con segnali verticali, orizzontali o
longitudinali, nonché con la presenza del personale incaricato negli incroci, in modo da evitare
errori e per garantire la massima sicurezza ai concorrenti, al pubblico e ai veicoli circolanti.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata al bivio tra i due percorsi con l'apposizione di cartelli di
dimensione minima 50x70 sul bivio e ulteriore avviso almeno 100 mt prima dello stesso.
Le linee di PARTENZA e ARRIVO devono essere evidenziate con opportune segnalazioni,
gonfiabili o manifesti di indicazione.
Il Consiglio mette a disposizione delle Società organizzatrici le frecce direzionali in carta
che devono essere collocate obbligatoriamente per segnalare il percorso.
5.4
La lunghezza del percorso ufficiale è consigliabile sia contenuta in 13/16 km se
pianeggiante/misto, in 9/12 km se misto, in 7/8 km se in salita e in 4/6 km per l'alternativo.
5.5
Lungo il percorso devono essere collocati in modo visibile un minimo di cartelli indicatori
del chilometraggio, è tollerata la scritta sul terreno:
- percorso pianeggiante/misto: km 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 12 -14 - ultimo km
- percorso in salita:
km 1 - 3 - 5 - ultimo km
- percorso alternativo:
km 1 - 3 - ultimo km
5.6
L'ordine di arrivo dei partecipanti deve essere regolato con la consegna di un tagliando
numerato progressivamente.
5.7
All'arrivo deve essere formato un incanalamento con transenne o cavalletti e nastro bianco e
rosso ( materiali richiedibili anche in municipio) per garantire il regolare svolgimento dei compiti
degli incaricati del “P.S.V.” per la rilevazione dei numeri di pettorale e il ritiro dei cartellini
numerati.
5.8
Il percorso ufficiale e quello alternativo possono svolgersi sullo stesso tracciato nella
parte iniziale per poi suddividersi e raggiungere il traguardo da parti diverse, senza mai più
incrociarsi.
5.9
I posti di ristoro per gli Atleti partecipanti alla manifestazione devono essere almeno tre per i
percorsi più lunghi o in estate e due per i percorsi misti ed in salita; i ristori lungo il percorso
devono garantire a tutti i partecipanti l'acqua minerale, thè caldo o freddo, fette di limone e
zucchero in zollette; il ristoro posto al traguardo deve comprendere inoltre pane e marmellata o altro
cibo solido, sotto la responsabilità della Società organizzatrice.
5.10 E' obbligatoria la presenza dell'autoambulanza.
6ISCRIZIONI e PREMIAZIONI
6.1
Le Società o Gruppi aderenti al P.S.V. devono comunicare la loro partecipazione alle
manifestazioni entro e non oltre le ore 21.00 del giorno precedente telefonando al recapito indicato.
Nel caso contrario verranno messe all'ultimo posto della classifica gruppi.

6.2
Le Società o Gruppi appartenenti ad altre Associazioni, o provenienti da fuori provincia,
sono esentati dal comunicare telefonicamente la loro partecipazione e possono iscriversi alla gara
fino a 30 minuti prima dell'inizio della stessa ma saranno aggiunte all'ultimo posto in classifica.
Gli Atleti singoli possono iscriversi sino al momento della partenza.
6.3
I cartellini di iscrizione che gli Atleti devono riconsegnare all'arrivo debitamente compilati
con nome, cognome, Società, età ed eventualmente pettorale “P.S.V.”, devono essere fatti in
materiale tale da non scolorire in caso di pioggia o sudore e di dimensione massima di cm 8 x 10.
6.4
Le premiazioni che le Società organizzatrici dovranno mettere a disposizione saranno per la
categoria Piede d'Oro assegnata dal Consiglio (minimo 15 premi) e per i Gruppi Podistici.
Potranno inoltre essere previsti premi per i piazzamenti assoluti di uomini, donne, ragazzi a
ragazze (fino a 14 anni) iscritti al Piede d'Oro, per gruppi occasionalmente costituiti, per altre
categorie libere tutte a discrezione della società organizzatrice. Sarà inoltre facoltà delle società
organizzatrici prevedere una premiazione a parte per eventuali atleti iscritti al C.S.I. ma non al
Piede d’Oro.
6.5
Gli Atleti iscritti al “P.S.V.” saranno premiati, nelle singole manifestazioni, a seconda delle
CATEGORIE indicate dal Consiglio.
6.6
All'atto della premiazione, qualora venga richiesto anche verbalmente, ogni concorrente
deve essere in grado di presentare un documento di riconoscimento attestante la data di nascita,
pena l'esclusione dalla premiazione in caso di dubbio.
6.7
Qualunque reclamo da parte degli Atleti deve essere presentato in forma scritta 10 minuti
prima della premiazione, dopo aver consultato i tabelloni che sono esposti a cura della Società
organizzatrice. Nel tabellone dei Gruppi deve essere scritto il numero dei concorrenti.
7RESPONSABILITA'
7.1
Le manifestazioni sportive omologate dal Podismo Sportivo del Varesotto e dal C.S.I.
sono assicurate per la responsabilità civile con la polizza n° 2043322043, stipulata tra C.S.I e
Società Cattolica Assicurazioni
La società organizzatrice ha la responsabilità dell'ordine pubblico prima durante e dopo la
gara. E’ consigliabile prevedere anche un servizio d’ordine nei parcheggi visti alcuni casi di furto
nelle auto nei primi 30 minuti di gara.
8RESOCONTO GARA
Il Consiglio Direttivo del Psv, provvederà ad emettere resoconto/giudizio della manifestazione e ad
inviarlo alla società organizzatrice entro 30 giorni .
Letto, approvato e sottoscritto nella riunione del 3-12-2012 nella sede di via Amendola 11 Varese.

Il Consiglio Direttivo

