REGOLAMENTO 30° Memorial “Ferrari &Postinghel “
1. Il LAGARINA CRUS TEAM, con approvazione del Centro Sportivo Italiano Comitato Trentino,
organizza per Domenica 24 ottobre 2021, la 30esima edizione del “Memorial Silvano Ferrari” e
la 17esima Edizione del “Memorial Mario Postinghel”. Trattasi di gara Regionale di Corsa su
Strada per tutte le categorie CSI.
2. La Manifestazione è valida per l’assegnazione dei titoli provinciali di Maratonina CSI per le
categorie All/Junior/Senior/Amatori A-B/Veterani A-B maschili e femminili.
3. Sono previste ANCHE gare per tutte le categorie giovanili compresi minicuccioli.
4. La manifestazione si svolgerà con partenza e arrivo presso i parcheggi di via Vanzetti afianco al
cimitero Besenello, e possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento CSI 2021.
5. Il percorso sarà ricavato nel centro storico di Besenello per le categorie giovanili, e nelle
campagne circostanti per le categorie allievi e oltre.
6. Le iscrizioni delle categorie fino allievi compresi sono gratuite mentre per tutte le altre
categorie è previsto un contributo organizzativo di 8,00€ da pagare al ritiro pettorale. Le
iscrizioni per partecipare al Campionato Provinciale CSI dovranno essere effettuate
esclusivamente sul sito del CSI entro venerdì 22 ottobre 2021. Per partecipare gli atleti, tecnici
e dirigenti devono essere in possesso di certificazione verde CoVID-19 (Green Pass), e
comunque in regola con le disposizioni in atto al momento dello svolgimento della
manifestazione.
7. I pettorali gara saranno consegnati ad ogni singolo atleta presso la segreteria gare con controllo
di temperatura, consegna autodichiarazione, controllo Green Pass e consegna di un
braccialetto/pass identificativo.
8. Ogni atleta dovrà presentarsi all’appello provvisto di mascherina protettiva indossata per
operazioni preliminari da indossare poi nei primi 500m di gara e zona gara.
9. In partenza ogni atleta dovrà mantenere la distanza di 1m all’interno zona partenza.
10. A tutti gli atleti classificati sarà consegnato un riconoscimento. Verranno premiati i primi tre
classificati delle categorie CSI. Coppe e targhe alle prime cinque Società Classificate.
11. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche e regolamenti del CSI.
12. Si precisa che saranno valide tutte le disposizioni per la prevenzione covid emanate dal
Governo e dalle autorità in vigore il giorno della gara.
13. Con l’adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione e
divulgazione della propria immagine.
14. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero
accadere durante la manifestazione. Con l’adesione alla Manifestazione ogni atleta acconsente
all’utilizzo, pubblicazione, divulgazione della propria immagine.
Per attribuzione dei punteggi e per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme
generali del CSI Comitato di Trento relative alla corsa su strada rinvenibili al seguente link:

https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/regolamento-corsa-su-strada61431a30b1c61165b411c547.html

Programma manifestazione
RITROVO ORE 8.30
Il presente orario è da ritenersi provvisorio e può subire variazioni

ORARIO BESENELLO 24 ottobre 2021
9.45

Junior/Senior/AmatoriAeB/Veterane AeB Femminile
Junior/ Veterani AeB Maschile (Memorial Postinghel)

10.30
11.30
11.40
11.45
12.00
12.15
12.25

Senior/AmatoriA e B Maschili
Allievi Allieve
Minicuccioli
Cadetti Cadette
Ragazzi Ragazze
Esordienti
Cuccioli
Percorso lungo = 3,600km

2 giri lunghi

7,2km

3 giri lunghi 10,8km
1 giro lungo 3,6km
150m
3 giri
1.620m
2 giri
1.080m
1 giro
540m
1 giro
540m

Percorso CORTO = 540m

info: www.lagarinacrusteam.itinfo@lagarinacrusteam.it
Per attribuzione dei punteggi e per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme
generali del CSI Comitato di Trento relative alla corsa su strada rinvenibili al seguente link:

https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/regolamento-corsa-su-strada61431a30b1c61165b411c547.html

