REGOLAMENTO CAMPIONATO 2020
Art. 1: Si possono iscrivere tutti coloro che sono in regola con la certificazione medico sportiva agonistica per atletica leggera.

Art. 2: La richiesta va inoltrata al proprio Gruppo di appartenenza o in caso di atleti
individuali al responsabile del CPT incaricato.

Art. 3: Ogni Gruppo che iscrive un proprio atleta al Campionato Podistico Triveneto
deve presentare, assieme alla domanda di iscrizione, un certificato medico sportivo
agonistico valido per atletica leggera. E’ cura del Presidente della Società richiedente
vigilare sulla scadenza e sulla validità del documento stesso.

Art. 4: Possono partecipare al campionato anche atleti e Società non iscritte al Comitato Podistico Triveneto, purché in regola con tutta la documentazione necessaria.
E’ cura del Comitato Podistico Triveneto vigilare sulla validità del certificato medico e
sulla scadenza per gli atleti iscritti singolarmente.

Art. 5: A tutti gli iscritti al Campionato Podistico Triveneto viene rilasciato un pettorale con un numero, la categoria di appartenenza ed un codice a barre. Il pettorale è
strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può essere manomesso e deve
essere applicato e completamente visibile durante le gare; la mancata osservanza di
queste disposizioni comporterà la squalifica dell’atleta. Una volta assegnato un numero di pettorale non è possibile cambiarlo.
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento e successivamente comunicati. Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o
con pettorale contraffatto, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o
cose, incluso sé stesso, potrà incorrere in sanzioni sportive ed eventualmente penali.

Art. 6: Per essere inserito nella classifica finale un iscritto dovranno completare almeno 12 delle 19 gare in calendario.

Art. 7: Verranno premiati i seguenti atleti:
• Percorso corto: almeno i primi 7 atleti della categoria unica
• Percorso medio: almeno i primi 3 atleti assoluti ed i primi 3 di ogni categoria
• Percorso lungo: almeno i primi 3 assoluti.

Le categorie sono:
MASCHILI
Percorso Corto
Cat. L: 0-17 anni

Percorso Medio /
Lungo
Cat. A: 18-34 anni
Cat. B: 35-44 anni
Cat. C: 45-49 anni
Cat. D: 50-54 anni
Cat. E: 51-61 anni
Cat. E: oltre 61 anni

FEMMINILI
Percorso Corto
Cat. M: 0-17 anni

Percorso Medio /
Lungo
Cat. G: 18-43 anni
Cat. H: 44-52 anni
Cat. I: oltre 52 anni

Art. 8: Nessuna premiazione di categoria è prevista per il percorso lungo.
Art. 9: In una gara del circuito C.P.T., il concorrente iscritto con un Gruppo organizzatore, in caso di partecipazione alla gara organizzata dalla propria Società, non avrà
alcun punteggio. Agli atleti iscritti individualmente o con un Gruppo non organizzatore che hanno completato tutte le gare svolte nel campionato, verrà tolto il punteggio più alto realizzato nelle gare disputate (in caso di parità tra due percorsi verrà
detratto dal percorso medio).

Art. 10: Premiazione finale atleti iscritti:
•
•
•
•

I primi 5 assoluti del percorso medio
I primi 10 assoluti del percorso lungo
I primi 3 di ogni categoria
Tutti coloro che hanno completato almeno 12 corse del campionato (premio
ricordo).

Art. 11: Premiazione finale Gruppi iscritti:
• Tutti i Gruppi che hanno registrato partecipazioni dei propri atleti alle gare
(compresi iscritti al C.P.T. senza pettorale).
• Tutti i Gruppi i cui atleti hanno totalizzato punti nel campionato.

Art. 12: Il concorrente che al traguardo della gara fosse sprovvisto del documento
di iscrizione di giornata (cartellino o braccialetto) o del pettorale verrà squalificato.
Eventuali contestazioni devono essere tempestivamente comunicate via email all’indirizzo comitatocpt@gmail.com; sarà cura del Comitato verificarle entro 7 giorni dalla
data di ricevimento e fornire risposta scritta o verbale.
Nei giorni in cui si svolgeranno le gare CPT, un responsabile del comitato sarà disponibile per le nuove iscrizioni fino alle ore 8.30.
Il Presidente

Francesco Meneghetti

