REGOLAMENTO COMITATO 2019
Art. 1: Possono presentare domanda di iscrizione al C.P.T. tutti i Gruppi che organizzano una corsa e che si impegnano a partecipare alle corse in programma del circuito.
Sono ammessi anche i Gruppi che non raggiungono le 15 presenze alle corse del circuito.

Art. 2: Ogni Gruppo appartenente al C.P.T. può inserire in calendario una sola corsa
podistica nell'ambito di un anno.

Art. 3: Ogni corsa podistica organizzata da un Gruppo appartenente al C.P.T. deve
prevedere l'assistenza medico-sanitaria necessaria, mettere in sicurezza i percorsi ed
essere in regola con le autorizzazioni.

Art. 4: Le corse podistiche organizzate da Gruppi appartenenti al C.P.T. devono avere
una partenza ben indicata, come pure la distanza da percorrere (possibilmente precisa). Il percorso dovrà essere contrassegnato con indicatori ben visibili.

Art. 5: Ogni corsa organizzata da Gruppi del C.P.T. deve prevedere almeno due percorsi: un percorso CORTO, di km 5 circa ed uno MEDIO di km 10 circa. Dovrà inoltre
garantire, oltre ad un ristoro ben fornito all'arrivo, anche un ristoro lungo il percorso
ogni 5 km.

Art. 6: Ogni Gruppo Organizzatore, il giorno della propria gara, dovrà redigere una
classifica di partecipazione dei Gruppi ed esporla senza il numero dei partecipanti.
Il documento contenente il numero dei partecipanti verrà consegnato esclusivamente al Responsabile del Comitato.

Art. 7: Ogni Gruppo appartenente al C.P.T. effettuerà le premiazioni della propria
corsa podistica premiando almeno i primi 3 arrivati di tutti i percorsi e di tutte le
categorie (assoluti compresi). Nella classifica dei partecipanti relativa alle premiazioni dei Gruppi, a parità di numero di partecipanti prevarrà il Gruppo appartenente
al C.P.T.
N.B. Verranno premiati solo gli iscritti al Campionato Podistico Triveneto ed in regola
con il certificato medico (premiazioni e classifica come da regolamento C.P.T.).

Art. 8: Ogni Gruppo appartenente al C.P.T., deve versare una quota annua di adesione; tale quota viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo del C.P.T. e comprende la polizza assicurativa stipulata dal Comitato.

Art. 9: L’assenza ingiustificata dei Rappresentanti di Gruppo per tre volte consecutive alle assemblee, comporterà un’ammenda al Gruppo stesso.

Art. 10: La pubblicità o altre forme di intrattenimento nelle corse del circuito sono

a discrezione della Società organizzatrice e ne risponde in tutte le sue forme.

Art. 11: Nella programmazione del

libretto viene riservato uno spazio per ogni
Gruppo dove pubblicizzare la propria manifestazione.

Art. 12: I Gruppi che trasgredissero allo Statuto o al presente Regolamento Interno
saranno richiamati e/o sanzionati in base alla gravità delle trasgressioni con delibera
del Consiglio Direttivo. Tale delibera viene comunicata all’interessato mediante lettera
raccomandata. Il Socio, come previsto dallo Statuto può presentare ricorso all’Assemblea. Eventuali trasgressioni non previste dal regolamento interno verranno valutate
dal Consiglio.

Art. 13: Le iscrizioni alle gare C.P.T. devono rispettare quanto segue:
• Costo compreso tra 2€ e 2.5€ (a discrezione della Società organizzatrice) senza
riconoscimento.
• Costo a discrezione della Società organizzatrice con riconoscimento.
• Le pre-iscrizioni dei Gruppi sono a discrezione della Società organizzatrice.
• Le vendite dei biglietti non autorizzate con lo scopo di aumentare il numero di
partecipanti del proprio Gruppo o di piazzare biglietti prenotati sarà punito con
lo slittamento in classifica del Gruppo di appartenenza.

Art. 14:

RISPETTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO E POLITICA DEL COMITATO
Le Associazioni devono operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo
vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà,
correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.
La convinzione di agire a vantaggio dei valori sportivi non giustifica in alcun modo
l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente regolamento.
L’Associazione si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente regolamento e astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con
particolare riferimento a bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed
il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario.
Il Presidente
Francesco Meneghetti

