21ª STARO-CAMPOGROSSO
CORSA PROMOZIONALE IN MONTAGNA
PASSEGGIATA A PASSO LIBERO
Località STARO (VI) – Domenica 29 Luglio 2018
Trofeo NORDA – Medaglia d’ oro Gruppo Alpini Valli del Pasubio

REGOLAMENTO
La società sportiva Gruppo Sportivo Alpini Vicenza in collaborazione con il Gruppo Alpini di Valli del Pasubio
ed il Gruppo Organizzativo Staro organizza per il giorno di domenica 29 Luglio 2018 la 21ª Staro Campogrosso, gara di corsa promozionale in montagna, riservata a tutti gli atleti dai 18 anni in su in regola
con le vigenti norme medico-sportive per attività agonistica maschili e femminili.
Gli atleti minorenni devono portare una liberatoria con firma di un genitore.
Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti appartenenti Società Sportive affiliate alla UISP, oppure
atleti tesserati ad Enti di Promozione Sportiva (EEPPSS) che abbiano sottoscritto convenzione con la UISP.
Tutti gli atleti all’atto dell’iscrizione devono presentare copia (in forma cartacea) di certificato medico per
l’attività agonistica valido alla data 29 Luglio 2018 e vidimato dall’ ULSS di competenza con diciture di
atletica leggera (o in alternativa dichiarazione del presidente della società di appartenenza della regolarità
degli atleti) che sarà conservato agli atti della società organizzatrice ai sensi dell’art. 12.6 del sopra citato
regolamento.
In coda partirà la passeggiata a passo libero.
CATEGORIE
La gara è riservata alle categorie soprariportate, maschili e femminili, così suddivise:
 Categoria A: maschile dalla classe 1979 in poi (fino a 39 anni)
 Categoria B: maschile dalla classe 1964 fino alla classe 1978 (dai 40 ai 54 anni)
 Categoria C: maschile fino alla classe 1963 (dai 55 anni in su)
 Categoria D: femminile dalla classe 1973 in poi (fino a 45 anni)
 Categoria E: femminile fino alla classe 1972 (dai 46 anni in su)
ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni devono pervenire entro giovedì 26 Luglio 2018
 via e-mail a olfeo.d@alice.it – gsa@anavicenza.it
oppure presso i punti iscrizione di:
 Valli Sport, via Campagnola 19, Schio (VI)
 Puro Sport, via Prà Bordoni 14, Zanè (VI)
 Cooperativa Alimentari, via Martiri della Libertà, Staro (VI)
La quota di iscrizione è di € 12,00 fino a giovedì 26/07/2017 successivamente € 15,00 da pagare
direttamente il giorno della gara, al ritiro del pettorale, presso la segreteria della manifestazione attiva
presso lo stand della Festa d’Estate.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 Pettorale di gara
 Assicurazione ed assistenza medica
 Ristori lungo il percorso
 Ristoro finale all’arrivo
 Maglietta t-shirt
 Buono pasto (comprende un piatto di pasta, bevande escluse)
PREMIAZIONI
 Primi tre assoluti
 Medaglia d’ oro al primo assoluto, trofeo e cesto di prodotti gastronomici
 Medaglia d’ argento al primo G.S.A.
 Medaglia d’ argento al primo appartenente al gruppo A.N.A. Valli del Pasubio
 Prima donna assoluta
 Prime due donne di ogni categoria
 Primi tre uomini di ogni categoria
 Concorrente più anziano
 Concorrente più giovane
Tutti i premi sono costituiti da prodotti enogastronomici e floreali. I premi non sono cumulabili.
INFORMAZIONI
Per informazioni olfeo.d@alice.it – gsa@anavicenza.it
Il G.S.A. può variare il programma orario a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme statutarie della UISP.
Il servizio medico sarà effettuato dalla Squadra Sanitaria della Protezione Civile della Sezione Alpini di
Vicenza.
PROGRAMMA ORARIO
 Ore 7.30
 Ore 8,30
 Ore 9,00
 A seguire
 Ore 13,00

Ritrovo giuria e concorrenti presso lo stand della Festa d’ Estate
Chiusura iscrizioni
Partenza in linea per tutte le categorie dal piazzale di Staro
Partenza passeggiata a passo libero
Premiazioni presso lo Stand della Festa d’Estate

PASSEGGIATA A PASSO LIBERO
La quota di partecipazione per la passeggiata a passo libero, aperta a tutti è fissata in € 15,00 (pre-iscrizioni
€12,00) comprensiva di ristori lungo il percorso, maglietta e buono pasto.
Le iscrizioni alla passeggiata chiuderanno 30 minuti prima della partenza.
RECLAMI
I reclami dovranno pervenire per iscritto alla direzione di gara entro 30 minuti dalla pubblicazione dei
risultati, accompagnati da una cauzione di € 50.
La cauzione per il reclamo non sarà in nessun caso restituita.

RESPONSABILITÁ
Il G.S.A. Vicenza, il Gruppo Alpini Valli del Pasubio e il Gruppo Organizzativo Staro declinano ogni
responsabilità civile e penale per incidenti occorsi ai concorrenti ed a terzi e per danneggiamenti di cose
prima, durante e dopo la manifestazione.

