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La società G.S. Bernatese, con l’approvazione del Comitato Provinciale Como/Lecco, organizza per domenica 
06 febbraio 2022 il 1° Memorial Gaia Cattaneo, valevole quale seconda prova del Trofeo Lanfritto Maggioni, 
Corsa Campestre Provinciale, per le categorie Esordienti EF5/EM5, Esordienti EF8/EM8, Esordienti 
EF10/EM10, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master m/f. 
  
PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare: 

• atleti italiani e stranieri delle categorie Esordienti EF5/EM5, Esordienti EF8/EM8, Esordienti 
EF10/EM10, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master m/f regolarmente tesserati 
per società affiliate alla FIDAL anno 2022. 

• atlete/i italiani o stranieri tesserate/i di pari età atleti FIDAL per società di Ente di Promozione Sportiva 
(disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole 
contenute nella convenzione. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica 
Leggera e anno 2022. Devono presentare copia del certificato medico -agonistico DM 18.02.1982 con 
dicitura “Atletica Leggera”. Questi atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma 
non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 

• atleti/e italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere) e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-
EPS, limitatamente alle persone di pari età dai 20 anni in poi (millesimale età 2001) ed in possesso di 
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che 
dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice della 
manifestazione. Possono partecipare cittadini/e italiani/e stranieri/e residenti in Italia limitatamente 
alle persone di età da 20 anni (2002) in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL né per una 
società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (disciplina atletica 
leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva, in possesso di Runcard in corso di validità (data non 
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). N.B. La tessera Runcard è 
rinnovabile, sulla tessera Runcard è riportata la data di scadenza della stessa. La loro partecipazione è 
comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta 
in possesso della “RUNCARD” partecipa. Questi atleti vanno inseriti nella classifica della gara, ma non 
potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi 
N.B.: i certificati medici di idoneità agonistica per l’Atletica Leggera devono essere rilasciati da Centro 
di Medicina Sportiva Italiano   
NB: la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza stessa. Se il 
giorno della Manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, 
l’atleta NON può partecipare salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo on-line.  
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Gli atleti residenti all’estero possono inoltre presentare 
un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla 
normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone 
copia, agli Organizzatori. Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che 
praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al 
controllo dell’idoneità specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati 
devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: Visita Medica - Esame completo delle urine - 
Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo - Spirografia. 
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti 
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regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al 
montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

Non possono partecipare:  

• Atlete/i tesserate/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) - Atlete/i tesserate/i per Società 
di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL, che non 
abbiano sottoscritto la RUNCARD -Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD 

• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, 
triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai fini della partecipazione. 

• Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione: saranno 
accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica Leggera”. 

• Solo per la gara Regionale: atleti/e tesserati per un EPS e possessori di RUNCARD. 
 
CONTROLLI 
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal 
Regolamento FIDAL (art. 8-9). Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale 
o ricevuta tesseramento on-line, andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una 
dichiarazione di tesseramento. 
 
RITROVO E CAMPO GARA 
Il ritrovo dei concorrenti e lo svolgimento delle gare è previsto presso il PalaFrancescucci di Casnate con 
Bernate (CO), via Roma  
Ore 09.00: ritrovo 
Ore 10.00: inizio gare 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere fatte entro le ore 24 di giovedì 03 febbraio 2022, o singolarmente sul sito 
www.otc-srl.it o via mail a: iscrizioni@otc-srl.it, tramite il modulo iscrizioni pubblicato sul sito www.fidal-
comolecco.it indicando tutti i dati richiesti.  
Mentre per gli Esordienti 5 e 8 lo stesso modulo dovrà essere inviato all’indirizzo segreteria@fidal-
comolecco.it sempre entro le ore 24 di giovedì 03 febbraio 2022. 
Nel caso in cui dovranno essere fatte sostituzioni o integrazioni di atleti, UN SOLO responsabile è invitato a 
comunicarlo subito in segreteria agli addetti della società OTC srl.   
Cronometraggio e classifiche effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata 
sull’utilizzo di chip. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM 
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip. ATTENZIONE: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà 
il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 
 
QUOTE ISCRIZIONI 
Le quote di iscrizioni verranno riscosse direttamente sul campo al ritiro del pettorale 

• € 1,00 per la categoria Esordienti EM10/EF10 

• € 2,00 per le categorie Ragazzi e Cadetti m/f da pagare al ritiro del pettorale. 

• € 3,00 per la categorie Allevi-Junior-Promesse-Senior 

• € 5,00 per le categorie Master 

• € 6,00 per la gara Regionale per gli atleti fuori regione con pagamento sul campo gara in segreteria. 

Attenzione: la quota è per numero di iscritti e non per partecipanti. Verrà raccolta dalla società 
organizzatrice. 
 
 
 

http://www.otc-srl.it/
mailto:iscrizioni@otc-srl.it
http://www.fidal-comolecco.it/
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RITIRO PETTORALI E CHIP 
Il ritiro del pettorale e del chip deve essere effettuato direttamente in segreteria il giorno della 
manifestazione da UN SOLO responsabile. La consegna dei pettorali chiuderà alle ore 11.00. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere avvenire verbalmente in prima istanza ai GGG, e per iscritto in seconda 
istanza al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibili in caso di accoglimento  entro 30 
minuti dopo la pubblicazione on-line delle classifiche. 
 
ELABORAZIONE RISULTATI 
Cronometraggio e classifiche effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata 
sull’utilizzo di chip. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM 
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do. ATTENZIONE: il mancato o non corretto utilizzo del chip 
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 
I risultati, omologati dal GGG, saranno pubblicati solo on-line sul sito www.mysdam.net  e sul sito www.fidal-
comolecco.it  
 
PROGRAMMA GARE 
Questo il programma gara con le distanze e orari indicativi della gara Provinciale: 

• ore 10.00  >  Esordienti EF10  >  800 metri ca. 

• ore 10.05  >  Esordienti EM10  >  800 metri ca. 

• ore 10.10  > Esordienti EF5   > 400 metri ca. 

• ore 10.15  > Esordienti EM5 > 400 metri ca. 

• ore 10.20  > Esordienti EF8  > 400 metri ca.  

• ore 10.25  > Esordienti EM8 > 400 metri ca. 

• ore 10.30  > Ragazze  >  1200 metri ca. 

• ore 10.40  > Ragazzi   >  1200 metri ca. 

• ore 10.50  >  Cadette >  1900 metri ca.  

• ore 11.05  >  Cadetti  >  2300 metri ca.   

• ore 11.25  >  Allieve-Junior-Promesse-Senior-Master 35 e oltre F  > 3000 metri ca  

• ore 11.45  >  Allievi- Junior-Promesse-Senior-Master 35 e oltre M >  4000 metri ca. 
 

Gli orari possono subire modifiche in base al numero degli iscritti. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni, solo premi in natura, saranno effettuate appena terminate le relative gare, e verranno 
premiati i primi: 
- 3 classificati per le categorie Eso 10 m/f– Ragazzi m/f – Cadetti m/f – Allievi m/f  
- 6 Assoluti m/f (compresi Master)  
Tutti gli esordienti 5 e 8 riceveranno medaglia di partecipazione e premi in natura. 
 
PREMIAZIONI SOCIETA’ 
Verranno premiate le prime 3 società classificate. Ai fini della classifica verranno considerati i piazzamenti 
ottenuti dalle categorie Esordienti 10-Ragazzi e Cadetti.  
Al termine di ogni gara individuale di categoria agli atleti classificati verranno assegnati i seguenti punteggi: 
Punti 50 al 1° classificato - punti 49 al 2° classificato - punti 48 al 3° classificato - punti 47 al 4° classificato - 
punti 46 al 5° classificato scalando un punto fino ad assegnare punti 1 al 49° classificato. Oltre la 50° posizione 
sarà assegnato 1 punto a tutti gli Atleti classificati 

http://www.mysdam.net/
http://www.fidal-comolecco.it/
http://www.fidal-comolecco.it/
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PROTOCOLLO COVID 
Per quanto riguarda il protocollo COVID si deve rispettare quanto riportato dal regolamento nazionale al 
momento dello svolgimento della manifestazione. Pertanto si pregano i partecipanti di visionare tutte le 
normative vigenti sui siti federali. Ultime disposizioni pubblicate: SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE 
- COVID 19 IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 (aggiornamento 06 gennaio 2022) 
 
DIRITTI ALL’IMMAGINE 
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto della sua 
immagine. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione comporta da parte dei concorrenti iscritti l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve 
del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e 
libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, 
per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazioni. Le 
gare si svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno 
pubblicati nel sito web e comunicati durante il briefing pre-gara. 
 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche statutarie della FIDAL. 
 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022.pdf

