
REGOLAMENTO 2014 
03/08/2014 - 51^ edizione 

gara internazionale di corsa in montagna 
MALONNO (BS) 

 
Memorial BIANCHI GIOVANNI – FLETTA-TRAIL 

 
 

Regolamento Gara Internazionale Corsa in Montagna : 
 
 

1. L’A.S.D. U.S. MALONNO con l’approvazione della FIDAL Nazionale, della FIDAL 
Lombardia e del Comitato Provinciale di Brescia organizza una manifestazione 
riservata alle categorie Prom – Seniores – Amatori - Master maschili e femminili, 
denominata “FLETTA-TRAIL” Giovanni da disputarsi a Malonno (BS) il 03 agosto 
2014.  

2. La partecipazione è aperta a tutti gli atleti, italiani e stranieri, tesserati per Società 
regolarmente affiliate alla FIDAL ed in regola con il tesseramento per l’anno 2014; 
possono inoltre partecipare atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva; oppure 
con “cartellino giornaliero di partecipazione corse su strada” cittadini italiani 
provvisti di tale cartellino nel rispetto di quanto previsto nel Vademecum 2014, 
limitatamente alle fasce di età corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 
anni in poi) ottenibile nel seguente modo: 
- Presentazione di un certificato medico di idoneità all’atletica leggera in corso 

di validità alla data di partecipazione della gara, rilasciato da un Centro di 
Medicina Sportiva autorizzato e riconosciuto; 

- Presentazione, firmato e compilato in ogni sua parte e in duplice copia, del 
“cartellino di partecipazione giornaliera” rilasciato dalla Società 
organizzatrice che lo conserverà agli atti unitamente al certificato medico di 
idoneità agonistica (il cartellino di partecipazione lo si può trovare sul sito 
www.fidal.it) 

- Versamento, in aggiunta alla quota di iscrizione di euro 7,00; 
- Il certificato medico di idoneità agonistica essere richiesto in originale; 

N.B.: non sono validi certificati medici di idoneità agonistica emessi per altre 
discipline sportive oppure che indicano come “corsa, podismo, maratona, etc.” 
N.B.: gli atleti/e tesserati per Enti di Promozione Sportiva e con cartellino di 
partecipazione giornaliero NON hanno diritto a bonus, rimborsi e montepremi. 
Gli atleti stranieri tesserati per società e federazioni affiliate alla IAAF dovranno 
essere in possesso dell’autorizzazione della propria federazione per gareggiare. 
Per gli extra comunitari oltre all’autorizzazione della Federazione dovranno avere il 
permesso di soggiorno. 

3. I percorsi di gara, debitamente segnati, si sviluppano essenzialmente su strade e 
sentieri di montagna, distanze e dislivelli sono evidenziati nell’allegato profilo 
altimetrico.  

4. Iscrizioni tramite il servizio MYSDAM: 
Iscrizioni online al link : 
http://www.mysdam.net/store/data-entry_29284.do 
 
Oppure iscrizioni inviando la documentazione richiesta all’indirizzo email : 
iscrizioni@otc-srl.it o al fax: +39 031 2289708 allegando copia del bonifico bancario 
ai seguenti riferimenti : 



Beneficiario : OTC srl 
Iban : IT06J0558489271000000003535 
Bic/Swift : BPMIITMMXXX 
Causale : Iscrizione FILETTA TRAIL 2014 

 
Iscrizioni: 

Euro 20,00 con pacco gara e buono pasto  
Euro 15,00 con pacco gara  
Euro 5,00 senza pacco gara 
  

5. RITROVO = è fissato dalle ore 7:00 presso l’ufficio gara c/o SCUOLE MEDIE di 
Malonno e la manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 . 

6. Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico, l’ambulanza e 
funzioneranno docce e spogliatoi. 

7. Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle 
classifiche della categoria rappresentata. Prima istanza = verbalmente al giudice 
d’arrivo, in Seconda istanza = per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla 
tassa reclamo di Euro 100,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 

8. Gli iscritti potranno ritirare il pettorale a partire dalle ore 16:00 ALLE ORE 18:00 del 
2 agosto 2014 e dalle 7:00 del 3 agosto 2014 presso l’Ufficio Gara situato presso le 
SCUOLE MEDIE di Malonno. Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto 
per nascondere diciture o simboli sullo stesso riprodotti pena la squalifica. 

9. Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero 
accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e 
statutarie della FIDAL C.N.C.M. 


