REGOLAMENTO CAMPIONATO 2022
Art. 1: Si possono iscrivere tutti coloro che sono in regola con la certificazione
medico sportiva agonistica per atletica leggera.

Art. 2: La richiesta di iscrizione va inoltrata al proprio Gruppo di appartenenza o
tramite mail a comitatocpt@gmail.com

Art. 3:

Ogni Gruppo che iscrive un proprio associato al Campionato Podistico
Triveneto deve presentare una domanda di iscrizione su apposito modulo disponibile
sul sito www.corsecpt.com. Sullo stesso sito è disponibile anche il modulo di
iscrizione per i partecipanti non affiliati ad alcuna società (individuali).

Art. 4: L’iscrizione sarà GRATUITA per tutti.
Art. 5:

A tutti gli iscritti al Campionato Podistico Triveneto verrà rilasciato un
pettorale. Tale pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può
essere manomesso e deve essere applicato e completamente visibile durante le
manifestazioni; la mancata osservanza di queste disposizioni comporterà l’esclusione
del partecipante alla manifestazione. Una volta assegnato un numero di pettorale
non è possibile cambiarlo.
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento e
successivamente comunicati. Chiunque partecipasse alla manifestazione 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: Il pettorale sarà valido per tutte le manifestazioni in calendario CPT e si potrà
richiedere fino ai 2 giorni antecedenti la manifestazione in programma.

Art. 7:

Il pettorale sarà disponibile dalla prima manifestazione in calendario e si
potrà ritirare fino alle ore 8.30 del giorno di ogni manifestazione presso la zona
iscrizioni solo se precedentemente prenotato; pertanto, non sarà possibile iscriversi
al Campionato CPT il giorno della manifestazione.

Art. 8:

Eventuali riconoscimenti saranno a cura della società organizzatrice e
saranno assegnati esclusivamente a chi espone il pettorale CPT ed è in regola con
l'iscrizione giornaliera alla manifestazione.

Art. 9: Eventuali riconoscimenti del percorso Corto potranno essere assegnati solo
ai partecipanti con età compresa tra 0 e 17 anni.

Art. 10: Non ci sarà alcun cronometraggio, assegnazione di punteggi e classifica
finale.

Art. 11: La partenza della manifestazione sarà unica con orari e modalità a cura
della società organizzatrice; tutti gli iscritti al CPT per accedere ad eventuali
riconoscimenti dovranno rispettare l’orario della stessa.

Art. 12: Il concorrente che al traguardo della gara fosse sprovvisto del documento
di iscrizione di giornata (cartellino o braccialetto) o del pettorale non avrà diritto
all’eventuale riconoscimento.
Il Presidente
Francesco Meneghetti

