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Regolamento Gara
Il Presente Regolamento norma la Gare di Corsa di seguito dettagliata

Associazione Sportiva Organizzatrice
AZALAI a.s.d. Corso Repubblica 25; 15057 Tortona (AL) - Presidente Nicola Calia

!

Nome Evento
Le Gare e la camminata non competitiva sono denominate:

TORTONA CASTELLANIA

!

Distanze e Dislivello
In programma una distanza da 17 Km, 387 m D+ e una (per i camminatori) di 8km circa con 350 m D+

Data ed Ora
La GARA COMPETITIVA si terrà in data 24 novembre 2019, con partenza ore 9:30
Piazza Duomo a Tortona con arrivo a Castellania, piazza Municipio, segue mappa.

!
La CAMMINATA in data 24 novembre 2019, con partenza ore 9:30 da Villaromagnano
!
Organizzatore

La Gara e la camminata sono organizzate da AZALAI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Tortona, 15057, C.so Repubblica 25.

Riferimenti Organizzatori

!

Per Ulteriori Informazioni
Checco Galanzino: 335.298157
Nicola Calia: 349.5334793
info@galanzino.it
info@xcorsi.eu

!

Pagina Facebook:
Azalai asd - Corse e Camminate nel Territorio Tortonese
Web: www.azalai.bio

!

Caratteristiche Gara e camminata
L’evento si svolge principalmente su strade asfaltate e piste ciclabili, senza particolari
difficoltà tecniche se non prestare attenzione all’abbigliamento adeguato al periodo.
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Mappa Percorso (diviso in due parti)

!
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Altimetria e km
corsa: 17 km - 387m D+ - camminata: 8km - 350m D+

Tempo massimo e cancelli orari
Il tempo massimo concesso è pari a: 3h00’

Rifornimenti e punti di ristoro
E’ previsto un ristoro a Villaromagnano

!

Servizi
Deposito e trasporto borse all’arrivo
Docce e spogliatoi all’arrivo
Possibilità di pranzo completo (prezzo agevolato da comunicare)
E’ possibile fornire assistenza personale lungo il percorso rispettando il codice della
strada
Servizi NON offerti: navetta per rientro atleti. Ogni atleta dovrà provvedere al rientro in
modo autonomo.

!

Requisiti per partecipazione Gara
Possono partecipare alle gare competitive:
I tesserati FIDAL
I tesserati UISP Lega Atletica Leggera
I possessori della RUNCARD con relativo certificato medico valido per l’attività atletica
Per i camminatori non è necessaria una tessera

Modalità di iscrizione
Inviando mail (prezzo agevolato) o sul posto (prezzo non agevolato):
Preiscrizioni sul sito www.trofeomalaspina.it
COSTI:
competitiva 15€ (per iscrizioni on line) 17€ sul posto
camminata: 5€ (per iscrizioni on line) 7€ sul posto
Pacco gara garantito ai primi 200 partecipanti

Programma
Per la COMPETITIVA il ritrovo è previsto alle ore 7:30 in Piazza Duomo a Tortona
Partenza ore 9:30. Per la CAMMINATA ritrovo ore 7:30 in Via Costa Vescovato angolo
via IV novembre, partenza ore 9:30.
Primi arrivi attesi per le 10:40.
ORE 11:30 Premiazioni gara e a seguire PREMIAZIONI TROFEO MALASPINA
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Premiazioni
Premiazioni gara alle ore 11:30
A seguire la premiazione del TROFEO TRAIL MALASPINA 2019

!
!

Classifiche e Premi gara Tortona Castellania:
Premi ai primi 5 gruppi più numerosi su tutte le gare
Premi ai primi assoluti M/F, ai primi 3 di categorie maschili e femminili.

!

FEMMINILE
Anni 18/39
Anni 40/49
Anni 50/59
Anni 70 e oltre 1948

!

MASCHILE
Anni 18/34
Anni 34/39
Anni 40/44
Anni 44/49
Anni 50/54
Anni 55/59
Anni 60/64
Anni 65/70
Anni 70 e oltre 1948

!

Indicazioni sul clima
La Gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
Le Colline Tortonesi non sono da considerarsi ambiente ostile; la data prescelte, però,
impone estrema attenzione alle condizioni avverse che possono essere create da:

!•
•
•
•

Neve
Pioggia
Fango
Vento

Punti di ritiro
L’organizzazione prevede che il ritiro possa avvenire ovunque previa consegna del
pettorale alla scopa o al personale lungo il percorso o ai punti di ristoro.
Nel caso di ritiro NON dovuto a motivi medici, sarà cura del concorrente raggiungere
la partenza. L’organizzazione metterà a disposizione mezzi diretti alla partenza UNICAMENTE ai punti di ristoro ed UNICAMENTE dopo il passaggio dell’ultimo concorrente.
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Punti di soccorso
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In caso di malessere comprovato (come da procedura medica allegata), verrà avvisato
il Medico di gara che assumerà le decisioni mediche conseguenti.
Ogni punto della gara è raggiungibile dai mezzi di soccorso.

!

Sicurezza ed assistenza medica in gara
L’organizzazione ha predisposto punti di controllo ed assistenza durante il percorso.

Materiale Consigliato
Fortemente consigliati in caso di maltempo:
Giacca Antipioggia/Antivento

N° telefonico per emergenze
da comunicare, in alternativa si veda numero degli organizzatori (sopra)

Tipologia segnaletica
La Gara è segnalata attraverso:
Fettucce verticali Plastiche Bianco/Rosse, frecce segnaletica orizzontale e verticale.

!

L’organizzazione ci tiene a fare sapere che eliminerà le fettucce segnaletiche entro e
non oltre le 24 ore dall’evento.

!

Tabella penalità e squalifiche
Il Medico, a suo insindacabile giudizio, potrà:

!

1. sospendere dalla competizione il partecipante.
2. imporre il ritiro dalla competizione al partecipante

!

Il Direttore di Gara e tutti i volontari AZALAI potranno (e dovranno) squalificare il concorrente che:
• Getta rifiuti sul percorso
• Non ha il materiale obbligatorio (se richiesto)
• Manca di rispetto nei confronti del pubblico e dei volontari
• Bestemmia

Reclami
Potrà essere opposto ricorso alla decisione di penalità o squalifica previo versamento
di Euro 50 e presentazione di Reclamo scritto all’Organizzazione.

Giuria
La Giuria sarà composta da:
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Primo concorrente qualificato
Ultimo concorrente qualificato
Il Direttore di Gara
Un membro del Direttivo Azalai A.S.D.
Un rappresentante UISP

Servizi offerti durante, prima e dopo gara

!

Parcheggio non custodito (fino ad esaurimento posti), Spogliatoio, Locale docce, e
possibilità di pranzo. Acqua ai ristori, Musica, Speakeraggio.

Servizi NON offerti durante, prima e dopo gara
Servizio di navetta per collegamento Tortona-Castellania e/o Castellania-Tortona

POLIZZA ASSICURATIVA
UNIPOL SAI RCT 65/154099947 INF.77/154100098
SARA divisione ALA - N° 50/3500032428 16/06/2020
Autorizzazione UISP AL aprov. gara 78/20198 del 14/10/ 2019
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