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Editoriale

Piemontese stia agendo correttamente in
ogni situazione e, nonostante ci sia

di Maurizio Damilano

sempre chi vorrebbe interpretazioni di
regolamento a proprio comodo, il seguire
le regole paga sempre.

Riprendiamo il dialogo - che queste
colonne di PiemontAtletica

Qualcuno potrà pensare o vedere

c i come marginali tali aspetti. Io credo non

consentono mensilmente - da un dato di lo siano e facciano parte di quella ricerca
fatto di enorme importanza e che viene a di autorevolezza che in altre occasioni ho
premiare gli sforzi fatti in questi mesi a già citato.
proposito di regolamenti e correttezza

Essere noi a guidare il movimento
atletico è fondamentale, ci pone in una

nell’applicarli.

La FIDAL ha comunicato nei giorni posizione di dialogo forte con tutte le altre
scorsi che, in relazione alle indicazioni componenti sportive e civili. Ecco perché
del CONI già assunte dal Governo non è marginale.
Italiano come norma di legge, solo le

Tutto ciò si inserisce in un momento

Gli Oscar 2007 dell’Atletica
Pimontese

Federazioni Sportive Nazionali sono di grandi cambiamenti organizzativi che la
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agonistica.

Preview

dal TAR del Lazio chiamato a esprimersi affiliazione e tesseramento, ma non è il

Lago Maggiore Half Marathon:
correre nel bello

Sportiva.

demandate a governare l’attività sportiva n o s t r a F e d e r a z i o n e h a a v v i a t o
quest’anno. In questo periodo si

Tale impostazione è stata confermata evidenzia bene nel nuovo sistema di
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nei confronti di un Ente di Promozione solo.
Devo dire che sono molto soddisfatto

In tale documento si ribadisce che di come si sta comportando il nostro
solamente le Federazioni hanno tale movimento e della risposta positiva data
autorità inerente l’organizzazione dalle società.
dell’attività agonistica.

sottolineare come la Federazione che è la FIDAL a dover gestire la parte
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Dicevo poco sopra che l’aver

Bene. Mi pare sia un altro spunto per finalmente certificato in maniera chiara

Cross
di Cameri
Foto
Novararunning
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gestite tramite il sistema SIGMA
(informatica federale).
Averlo trasportato nel cross, anche
per ragioni di forza maggiore, è stato
forse più semplice che in altre Regioni,
ma è un motivo di soddisfazione aver
ricevuto dall’ufficio preposto della FIDAL
una nota di merito che sottolinea come
nella nostra ultima gara di cross tutti gli
oltre 700 partecipanti erano in regola con
il tesseramento! Una soddisfazione per
noi Comitato Regionale, ma un elogio che
voglio girare soprattutto ai dirigenti
dell’atletica piemontese, perché significa
che voi per primi avete capito
l’importanza di rispettare le indicazioni e
le regole e offrire una maggiore qualità al
sistema.

Cross di
Morozzo

Inoltre avete offerto un esempio che
rende onore alla nostra atletica
piemontese.
Tra qualche giorno alla tradizionale

agonistica del nostro sport
è sportive e la loro chiara visione delle cose “Festa dell’Atletica Piemontese”, che
vuole evidenziare e ringraziare chi ha
estremamente importante; vedere poi che nel campo dello sport.
l’adesione delle nostre società avanza
Anche il sistema di partecipazione offerto i migliori risultati nel corso
bene ancor prima che si conoscesse alle gare è obbligatoriamente variato in dell’anno, avremo ancora l’opportunità di
questa posizione ufficiale della legge – r e l a z i o n e a l n u o v o s i s t e m a d i tornare su queste cose e, ne sono certo,
nonostante le voci delle cassandre che tesseramento. Noi siamo fortunati ad aver fare festa non solo per l’anno passato ma
pronosticavano scenari apocalittici –, a v v i a t o g i à d a l l o s c o r s o a n n o anche per ciò che portiamo avanti in
sottolinea la maturità delle nostre società l’introduzione delle iscrizioni preventive e prospettiva futura.

FIDALPIEMONTE AL
TORINO WINTERPARK
TORINO WINTERPARK dal 15 al 17 febbraio all’Oval Lingotto di Torino.
Come accennato nello scroso numero di PiemontAtletica, la Fidal Piemonte
sarà presente con uno stand nel quale per tre gioani si potrà partecipare
all’Athletic Party, un gioca atletica rivolto ai ragazzi ma anche agli adulti,
dove tutti si potranno mettere alla prova in alcune specialità dell’atletica:
salto in lungo da fermo, salto in alto, lanci, corsa veloce e percorsi creati
appositamente dagli istruttori Fidal che saranno presenti sul posto.
Domenica mattina alle ore 10.30 con partenza dall’ingresso dell’Oval
Lingotto, prenderà invece il via “La Traversata del Villaggio”, corsa camminata non competitiva di circa 5 km che, percorrendo la passerella
olimpica, condurrà i partecipanti attraverso le vie del villaggio olimpico di
Torino.
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Gli Oscar del 2007

4’21”66) e quella ai Campionati Europei di

dell’Atletica
Piemontese

promesse si piazza al 41° posto). Ma da

di Myriam Scamangas

Cross a Toro in Spagna (nella categoria

PERSONAGGI

ricordare sono anche la sua vittoria nei
1500 metri ai Campionati Nazionali

FESTA DELL’ATLETICA

Universitari, la medaglia d’argento nei
1500 metri e il 4° posto sugli 800 metri ai

Campionati Italiani Promesse di
La Festa dell’Atletica Piemontese è Bressanone, il 4° posto nei 1500 metri ai
l’occasione per premiare i migliori Campionati Italiani Assoluti di Padova e
personaggi della stagione agonistica gli ottimi risultati ottenuti in diverse corse
2007: in particolare le cosiddette su strada come La Notturna di Condove,
onorificenze assegnate dal Comitato il Miglio, e nei cross nazionali come
Regionale vanno a premiare i migliori Osimo e Volpiano. Il 2008 si preannuncia
atleti piemontesi e il miglior tecnico della per lei come una stagione impegnativa, in
stagione appena conclusa, mentre un cui dovrà dimostrare i risultati ottenuti
premio alla carriera viene assegnato l’anno scorso, ma anche migliorarsi per
come riconoscimento ogni anno ad un poter vestire stabilmente la maglia
dirigente di società.
azzurra. Impresa che sembra alla portata
Ma andiamo con ordine.
di Ombretta, guidata dalla sua allenatrice
OMBRETTA BONGIOVANNI, atleta Silvana Cucchietti, ex campionessa
della provincia cuneese, è colei che si nazionale, e seguita dalla sua nuova
aggiudica l’Oscar Atletico Femminile. squadra, il Runner Team 99 di Volpiano,
Davvero eccezionale in effetti il suo 2007, guidato da Claudio Favaretto.
le cui punte sono indubbiamente la
L’Oscar Atletico Maschile va invece a
partecipazione ai Campionati Europei PAOLO DAL MOLIN, ostacolista della
Under 23 a Debrecen (dove si classifica scuola di Enrico Talpo dell’Atletica
all’8° posto nei 1500 metri stabilendo Alessandria. L’apice del suo 2007 è stato
anche il proprio primato personale con senz’altro

la medaglia d’argento ai

Gli Oscar Atletici, l’Oscar Tecnico
e il Premio Aruga sono le
m a g g i o r i O n o r i fi c e n z e c h e
verranno consegnate dal
Comitato Regionale Piemonte il
16 febbraio allo Sporting Dora
(c.so Umbria 83 a Torino) in
occasione della Festa
dell’Atletica Piemontese 2007.
Ma altri saranno i riconoscimenti
consegnati nell’occasione:
l’Oscar Press per il giornalista
che nel 2007 si è più
diffusamente occupato di atletica
e podismo andrà a Marco Avena,
collaboratore di Tuttosport.
Il Premio Rocca per il Miglior
Giudice andrà ad Emilano
Limonta, Giudice dal 1981.
Giudice Regionale di Partenza
dal 1985. Giudice di lunga
e s p e r i e n z a e d a f fi d a b i l i t à ,
esperto nella direzione tecnica, è
sempre disponibile per la
preparazione dei campi anche
nei giorni precedenti le gare.
Riconoscimenti inoltre verranno
consegnati ai piemontesi che nel
corso del 2007 si sono
aggiudicati titoli nazionali nelle
diverse categorie, ai master che
si sono distinti nei Campionati
Internazionali a loro riservati, alle
società campioni italiane e a
quelle che si sono distinte nei
trofei piemontesi di Cross e di
Corsa in Montagna.

Ombretta
Bongiovanni
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PIERO MARIO MORA è colui che ,
per quanto ottenuto dalla sua atleta Giulia
Galli nel corso del 2007, si aggiudica
l’Oscar Tecnico. Allenatore novarese di
grande esperienza, tecnico presso la
Polisportiva Borgomanero, si occupa di
salto con l’asta, disciplina estremamente
t e c n i c a . Tr a g l i a t l e t i c h e s e g u e
stabilmente, svetta Giulia Galli, più volte
convocata in nazionale giovanile e che nel
2007 si è laureata campionessa italiana
allieve di salto con l’asta guadagnandosi
anche la partecipazione ai Giochi Olimpici
della Gioventù di Belgrado.
Premio Aruga alla carriera di dirigente
per FELICE CACCIOLATTO, fondatore
dell’Unione Sportiva Sanfront nel 1975,

Paolo Dal
Molin

portò la sua società al titolo allievi della
corsa in montagna nel 1990. Da allora la
presenza dell’U.S. Sanfront nelle
competizioni nazionali di alto livello è
sempre stata costante in tutte le

Campionati Assoluti di Padova nei 110 costante nelle finali degli ostacoli di
hs. Si è parlato nell’occasione della categoria, ma anche ottimi risultati nelle
sorpresa piemontese e davvero la sua è staffette dell’Atletica Alessandria, senza
stata un’ottima gara, conclusa con il contare, nel suo recente passato, il titolo
proprio personale di 14”26 a ridosso di italiano allievi nella staffetta 4x100 del
Emanuele Abate. Per lui è stata una vera Cus Torino.
e propria rivincita rispetto ai Campionati

Anche da lui, classe 1987,

Italiani Promesse di Bressanone di un quest’anno si attende la conferma di
m e s e p r i m a d o v e , q u a l i fi c a t o s i quanto fatto a Padova e una sua
tranquillamente per la finale, aveva poi presenza costante ad alti livelli a ridosso
incocciato nelle barriere. La carriera di di un risultato cronometrico intorno ai
Paolo vede fin qui una sua presenza 14”00 netti.

Piero Mario
Mora con
Giulia Galli

specialità (particolarmente nella corsa in
montagna, corsa campestre e pista). La
svolta nella storia della società è dovuta
all’ingresso nei suoi ranghi della
campionessa nazionale Silvana
Cucchietti, allenatrice tra gli altri anche di
Ombretta Bongiovanni, che infatti è stata
tesserata per la U.S. Sanfront fino al
2007. Da questo si intuisce anche la
lungimiranza del dirigente cuneese che,
p r i m a d i t u t t o , s i d e fi n i s c e u n
appassionato di sport.

Felice
Caciolatto
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PREVIEW

Lago

Maggiore
Half Marathon:
correre nel bello
di Ivo Casorati (Sport Pro-motion)

particolare collocazione nel calendario, la
LMHM per i podisti può rappresentare un
utile test in vista delle Maratone
primaverili.
Per chi non si sente nelle gambe i 21
km sarà possibile partecipare alla LMHM
in team: è infatti prevista anche la Mezza

a Staffetta, con il percorso suddiviso in 4
Sono già centinaia gli iscritti alla segmenti, tre da 5 km e l’ultimo da 6,097
prima edizione della Lago Maggiore km. Una bella iniziativa che sicuramente
Half Marathon, la nuova e spettacolare arricchirà lo spettacolo della mezza
gara podistica organizzata dall’A.S.D. maratona.
Sport PRO - MOTION che si disputerà il
9/3/2008.

Altra particolarità della LMHM sarà
l’unione di sport e turismo; per i

La LMHM sarà caratterizzata da un partecipanti sarà, infatti, possibile visitare,
percorso suggestivo, con magnifici attraverso un’ampia offerta di pacchetti
Le Isole Borromee nel Lago
Maggiore

p a s s a g g i s u l L a g o M a g g i o re : l a turistici, le tante bellezze nella Provincia
partenza sarà infatti data a Stresa, del Verbano Cusio Ossola: il Monte Rosa,

Con questo numero si apre la

mentre l’arrivo, dopo i classici 21,097 i Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, le
km, sarà posto a Verbania.
Isole Borromee, le Valli dell’Ossola sono

sezione Preview dove le società e
gli organizzatori di manifestazioni
che siano interessati possono
pubblicizzare il proprio evento e
dare risalto al proprio territorio.

O l t r e c h e p a r t i c o l a r m e n t e solo alcune delle località visitabili (tutto
panoramico, il percorso della LMHM l’anno) all’interno della Provincia del
sarà anche molto veloce: privo di Verbano Cusio Ossola.
particolari asperità e con cambi di

Tra l’altro a breve sarà possibile
direzione non troppo decisi, renderà la prenotare on line i pacchetti turistici
LMHM la gara ideale per tentare di selezionati direttamente da Sport PRObattere il proprio record; inoltre, vista la MOTION sul sito www.pro-motion.it.
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Da non sottovalutare, tra le
caratteristiche che rendono la LMHM una
gara davvero unica, la possibilità di
raggiungere la partenza…in battello!
Infatti l’organizzazione metterà a
disposizione degli atleti alcuni battelli che
partiranno da Verbania Intra, vicino
all’arrivo, alla volta di Stresa, sede di
partenza; la scelta è tra l’altro consigliata
vista la scarsa disponibilità di parcheggi
nella zona di partenza.
La zona di gara è facilmente
raggiungibile: si trova infatti a soli 50 km
dall’aeroporto di Milano-Malpensa, a cui
è collegata direttamente tramite bus
navetta. Tramite Autostrada la zona di
gara della LMHM è raggiungibile tramite
l’autostrada A26 Voltri-Sempione, uscita

Vedute di
Verbania
Pallanza

di Verbania. Verbania e Stresa sono in
collegamento ferroviario diretto con
Milano, Torino, Ginevra e Zurigo.
La LMHM, che partirà il 9/3 alle
10.30, sarà l’evento principale di una tre
giorni di manifestazioni tutte legate al
mondo podistico, a partire dallo Sport
Expo che si terrà nelle magnifiche e
storiche sale di Villa Giulia a Verbania
Pallanza; l’Expo, dove i podisti potranno
ritirare pettorale e pacco gara, inizierà
venerdì 7/3 e terminerà domenica 9/3.
Sempre domenica, a contorno della
LMHM, si terranno alle 10.00 la 6 km Avis
Verbania City Run non competitiva, e, alle
14.30, la 2 km Avis Verbania Family Walk.

Villa Giulia a Vebania - Pallanza
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ATLETICA
E
STORIA

La

Maratona: una
corsa attraverso la
storia
di Marco Candellone

riferimento l’origine di questa gara: la
corsa del messaggero Filippide dalla
piana di Maratona ad Atene per
annunciare la vittoria ateniese sugli
invasori persiani.
Filippide in realtà non era un
guerriero, o quanto meno, non un

guerriero comune, bensì un emerodromo,
Le grandi maratone di New un professionista allenato e capace di
York, Londra, Boston, quella di San
correre anche per un giorno intero col
Silvestro e quant’altre ancora sono ormai compito specifico di portare notizie
diventate momenti di riferimento nello (mancando all’epoca altri mezzi di
sport mondiale, per numero di
comunicazione risulta subito evidente
partecipanti e per impatto mediatico.
l’importanza capitale, massime nel
Un simile successo sul campo non è contesto bellico, di questi messaggeri) e
certo dovuto solo al continuo incremento
della pratica sportiva a tutti i livelli della

pare che prima della corsa fatidica – in

seguito alla quale sarebbe morto di fatica
popolazione, né al fatto che correre a – avesse già percorso nei gior ni
piedi – fatica a parte – sia uno degli sport precedenti la battaglia la distanza fino a
meno dispendiosi e più agevolmente
La Piana di Maratona nel
Peloponneso in Grecia
L’atletica è comunemente
considerata la regina degli sport
per storia, bellezza, tradizione,
peculiarità fisiologica. Tra tutte le
sue numerose specialità, volendo
individuare una “regina”

Sparta e ritorno (250 + 250 km.!!!) per
praticabili, necessitando solamente di chiedere rinforzi.
maglietta, pantaloncini, scarpette
Come ci tramanda la leggenda e
adeguate ed una qualunque strada
asfaltata.

sforzo fatto dalla zona dei combattimenti
Il successo della maratona ed il ad Atene fu fatale al nostro. Ma anche
fascino esercitato sull’enorme massa di
senza aver fatto cinquecento chilometri
podisti praticanti affondano le loro radici
due giorni prima, la maratona rimane
nella storia e/o mito che sia cui fa s e m p r e e c o m u n q u e u n a g a r a

dell’atletica, la palma toccherà
sicuramente alla corsa di
maratona. Gara sempre
attesissima e seguitissima ad
ogni grande appuntamento di
atletica mondiale, il cui fascino
può solo a malapena essere
avvicinato da quello della gara
all’estremo opposto, la più corta,
i 100 m. piani.
Ma i 100 m. piani si fanno
solo

in

pista

e

nelle

manifestazioni istituzionali del
calendario federale, sia esso
nazionale o internazionale; la
maratona, invece, ha sfondato il
limite dei programmi federali e si
è aperta alle strade, alle
domeniche ed ai praticanti di
tutto il mondo.

come rimarcato poco sopra, l’ulteriore

Dorando Pietri
taglia il traguardo
alla Maratona delle
Olimpiadi di
Londra del 1908
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La
Maratona di
New York, forse
la più famosa
maratona del
mondo

Statua di Fidippide, il primo a correre la
maratona

estremamente dura ed i 42,195 km. di più di quanto avrebbe potuto fare una
lunghezza – tradizionalmente pari vittoria a braccia alzate; tant’è che di
appunto alla distanza da Maratona a d Dorando Pietri ci rimane questo ricordo
A t e n e – r i c h i e d o n o u n ’ a c c u r a t a indelebile di un giudice che sostiene sul
preparazione e ben coltivate doti di filo di lana l’atleta stremato, a fronte di
resistenza fisica e psichica.

una notevolissima quantità di gare tra i

Oltre all’alone leggendario, quindi, la 10000 m. e la maratona vinte nel corso
lotta contro la fatica, le condizioni della sua carriera ed un personale,
ambientali, i propri limiti e – non ultimo – il notevole per l’epoca, di 2h.38’48’’2 che

Dorando Pietri con la coppa
consegnatagli dalla Regina Alessandra

cronometro sono gli elementi che negli s o n o c a d u t i t o t a l m e n t e n e l
ultimi lustri hanno reso la maratona una dimenticatoio.
meta prefissata per i milioni di podisti
amatori di tutto il mondo.

Il centenario della maratona di
Pietri coincide in questo 2008 con

Incidentalmente, proprio nel 2008 si l’appuntamento olimpico di Pechino e
celebra il centenario di quella che fu la più vogliamo quindi sperare che sia un
leggendaria maratona dello sport buon viatico per il ripetersi di quell’oro
moderno: quella delle Olimpiadi di Londra olimpico azzurro di quattro anni fa,
del 1908, vinta/persa dal nostro Dorando conquistato, quasi a chiudere un
Pietri.

cerchio ideale con l’inizio della nostra

L’epilogo drammatico di una gara narrazione, proprio là dove, nel 490
dominata ma non domata dal piccolo A.C., nacque la leggenda della gara
panettiere di Carpi gli restituì più denaro, sportiva più famosa del mondo.
fama e gli valse un posto nella leggenda
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La Maratona di Londra, altro momento
clou del calendario internazionale di
maratona

PUNTO
TECNICO

2007:

un anno da
Fiduciario Tecnico
Regionale
di Paolo Moisè

questo è un modo di vedere le cose un
po’ “strano”, per il nostro mondo, che si
poggia essenzialmente sul volontariato,
ma se vogliamo sopravvivere e se
vogliamo rilanciarci questo è l’unico
modo.
Dobbiamo far valere i punti forti della
nostra disciplina da promuovere come:

Ognuno di voi può verificare e

Scuola di movimento e di

valutare quanto è stato fatto rispetto ai

conseguenza propedeutica alle altre

propositi.

discipline sportive.

Più volte ho fatto cenno, quando mi

Attività che rispetta le tappe

è stato possibile, alla necessità di

dell’evoluzione biologica dei giovani,

svolgere un’atletica leggera di qualità (su

l’aspetto ludico-formativo prevale (o può

h t t p : / / w w w . fi d a l p i e m o n t e . i t /

prevalere) fino ai 12-13 anni e i 14-15

puntotecnico.aspx potete leggere i due

anni rappresentano il momento nel quale

interventi in occasione dei raduni e della

è possibile cominciare a “fare sul serio”.

giornata dei tecnici).
Paolo Moisè, Fiduciario Tecnico
Regionale
CONSUNTIVO 2007
L’articolo che mi accingo a
scrivere uscirà nel 2008 ed è
t e m p o d i f a re b i l a n c i e d i
formulare progetti; mi preme però
innanzitutto scusarmi con Myriam
Scamangas e con voi per aver
latitato per tutto il 2007 e non
aver comunicato attraverso le
pagine di questa rivista.
Con i lettori voglio fare
quanto già posto in essere in
seno al consiglio regionale
svoltosi il 14 u.s. nel quale ho
volutamente richiamato gli aspetti
sui quali avevo intenzione di porre
l’accento, appena nominato:
• Comunicazione interna
• Attività tecnica
• Attività di formazione
• Qualità manifestazioni
• Attività promozionale
• Rapporti con la scuola
• Rapporti con l’università
(S.U.I.S.M.)
• Impiantistica

Un’atletica leggera che, se vuole
essere efficace, non può prescindere

Attività dove c’è spazio per tutti, il
longilineo e il brevilineo, il forte e il
resistente, il più veloce e il meno veloce.

dalla presenza di una figura, a metà tra il

Attività che si pratica all’aria aperta,

dirigente e il tecnico, il “direttore

in tutte le stagioni con le campestri,

sportivo”, cioè colui che deve progettare

l’attività in pista e su strada. Disciplina

l’attività, trovare gli spazi, trovare i

sportiva storica, il discobolo di Mirone, il

denari (quote associative, enti locali,

maratoneta Filippide, ecc...

sponsor, sostenitori, ecc.), reclutare i

Questi sono gli aspetti su cui

tecnici (qualificati e capaci), si occupa

dobbiamo far leva. Le società devono,

della comunicazione interna ed esterna.

attraverso un’indagine di mercato,

Senza questa figura che potremmo

proporre quote associative pari a quelle

definire appunto “direttore sportivo”

delle altre discipline sportive e per contro

nell’attività sportiva dei giorni nostri

offrire un servizio adeguato. Inoltre è

facciamo pochissima strada. Sono

importante che sviluppino progettualità;

sicuro che sia importante focalizzare

in questi anni gli Enti Locali, il CONI e la

l’attenzione su questo aspetto.

Federazione stanziano denari solo a

Chiaramente esiste, grazie al cielo,

fronte di progetti e le nostre società non

anche l’atletica degli appassionati che si

devono lasciarsi scappare un bando. Un

autotassano, costituiscono una società

esempio per tutti, il bando FIDAL per il

sportiva, ecc...

Progetto Qualità Continuità 2007

Ma in ogni provincia piemontese ci

p re v e d e v a l ’ a s s e g n a z i o n e d i 5 0

devono essere dalle 2-3 alle 12-15

contributi, soltanto 45 società in Italia

società con un organigramma

hanno fatto domanda, vuol dire che 5

“professionale” in grado di sviluppare

società piemontesi hanno perso 300

una attività che in quanto a qualità non

euro, non una grossa cifra ma come si

deve aver nulla da invidiare alle altre

suol dire tutto fa.

discipline sportive, con impianti

Qualcuno potrà stupirsi perché

adeguati, tecnici competenti, una

queste parole vengono dal Fiduciario

programmazione dei contenuti

Tecnico e non dal “Manager”, ma sono

dell’attività adeguata all’età dei bambini.

fermamente convinto che senza

Chiaramente una siffatta attività ha

progettualità non possiamo parlare di

ragione di esistere se a monte vi è un
approccio “imprenditoriale”; so che
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tecnici e di atleti.
Buon 2008

SALUTE
E

Attività Fisica e

gli effetti benefici perdurano da 4 a 6 ore

di Shuela Curatola

dopo la fine dell’attività. Una possibile
spiegazione di tale fenomeno può essere

Spesso l’accumulo dei fattori

associata all’azione calmante delle

stressanti, seguiti dall’impossibilità di

e n d o r fi n e c h e s o n o p r o d o t t e

“scaricare” l’attività fisiologica prodotta,

dall’organismo; il loro livello, infatti, si

provoca squilibrio nelle reazioni

alza durante l’esercizio fisico.

emozionali e comportamentali.

Indipendentemente dalla produzione

Lo stress non è collegato solo a

di endorfine, esistono tre componenti

stimoli ambientali, ma anche a stimoli

principali sulle quali può agire il

interni autoprodotti; la capacità di

movimento:

modulare le emozioni in risposta ai

• l’attività fisica è un’occasione di

fattori stressanti regola il nostro

distrazione, che fa momentaneamente

equilibrio psicosomatico.

prendere distanza da fattori stressanti

stress eccessivo protratto nel tempo

• il movimento favorisce la
percezione di un possibile controllo

(stress cronico) o troppo intenso (stress

sulla situazione di stress; acquisendo

acuto).

nuove abilità motorie si arriva ad un

Esso, infatti, risente dell’accumulo di

Nel combattere gli effetti
negativi dello stress assume un
ruolo molto importante l’attività
fisica

antidepressivo sul nostro organismo.
L’attività fisica riduce la tensione e

Stress

ATLETICA
LEGGERA

regolare ha un effetto tranquillizzante e

Nel combattere gli effetti negativi

maggior

autocontrollo

e

dello stress assume un ruolo molto

consapevolezza del proprio corpo, ne

importante l’attività fisica. Il lavoro

consegue un miglioramento

muscolare aiuta a scaricare le tensioni

dell’autostima e di conseguenza una

La reazione di stress è una

accumulate nella vita quotidiana e ad

maggiore capacità di gestione nei

risposta psico-fisiologica a

aumentare il livello di tolleranza ai fattori

confronti dello stress

sollecitazioni esterne ed è in sé

di stress.

positiva. Spesso il termine stress

I meccanismi fisiologici che regolano

• l’esercizio fisico è un’opportunità
di interazione e quindi di relazione con

è abbinato a qualcosa di negativo

tali fenomeni sono ancora oggetto di

gli altri per cui è di aiuto soprattutto

perché è confuso con il concetto

studi approfonditi, ma è certo che

per quelle persone che vivono la

di fattore stressante.

un’attività fisica ben programmata e

solitudine come un fattore di stress.

Stress: (dall’inglese sforzo,
pressione, tensione) è inteso
come la risposta difensiva
dell’organismo al fattore
stressante. Lo stress attiva una
serie di processi psico-fisiologici
caratteristici che consentono di
affrontare le varie situazioni.
Fattore stressante: detto
anche stressor è la condizione
c h e m o d i fi c a l ’ e q u i l i b r i o
d e l l ’ o rg a n i s m o , p ro v o c a l a
reazione di adattamento.
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Il welness
come metodo
antistress

Nello stesso tempo l’attività fisica

coinvolgere dai molti impegni, hanno

può essere vista anche come un

bisogno di avere un momento da

momento di riflessione individuale per

dedicare solo a sé stessi.

L’attività
fisica come
momento di
riflessione
individuale

quelle persone che, lasciandosi

LE 10 REGOLE ANTISTRESS
NO

alle pratiche sportive troppo faticose perché soprattutto agli inizi potrebbero essere fattori stressanti per il
corpo;

NO

agli obiettivi troppo difficili da raggiungere: non è il caso di porsi delle mete ardue, esponendoci così a inutili sforzi e a sicure delusioni e frustrazioni;

NO

agli allenamenti vissuti come se fossero delle gare: non è assolutamente il caso, dato che non dobbiamo
dimostrare niente a nessuno. Un po’ di competizione va bene ma che resti a livelli sereni;

NO

all'atteggiamento mentale di sfida con noi stessi: ricordiamoci che il punto base per combattere lo stress è
principalmente a livello mentale, quindi dobbiamo poterci riconciliare con il nostro corpo, ascoltandolo e
cercando di percepirne le sensazioni e le emozioni. In questo modo facciamo crescere anche la nostra
forza mentale;

SI’

scegliere un’attività fisica all'aria aperta, possibilmente in campagna, nei parchi, in collina;

SI’

cerchiamo di alternare allenamenti solitari con allenamenti in compagnia di amici;

SI’

cambiare ogni tanto il percorso e gli esercizi: non solo il nostro corpo, ma anche la nostra mente ha bisogno di cambiare; la monotonia spesso risulta noiosa e stressante;

SI’

scegliamo una pratica sportiva che ci soddisfi e ci piaccia; è noto a tutti che si fa più volentieri e con molta
meno fatica ciò che piace;

SI’

seguiamo sempre i consigli degli esperti: fare troppo di testa propria può essere rischioso;

SI’

seguire un programma di distensione psico-fisica prima e dopo le sedute di allenamento.
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CONVENZIONE
FIDAL-UNIPOL

La sicurezza non è

Fidal di società affiliate, partecipanti ai

un optional

abbiano fatto richiesta pagando il premio

di Sebastiano Scuderi
MANIFESTAZIONI
Le garanzie sono operanti nei
confronti dei tesserati anche in caso di
partecipazione a manifestazioni con altre
organizzazioni alle quali la Fidal abbia
ufficialmente aderito, o con cui abbia
stipulato convenzioni.
E’ chiaro che devono essere rispettati
i termini delle convenzioni, per cui, se
nella Convenzione Fidal - Enti di

Il Logo del Gruppo Unipol, il nuovo
partner assicurativo della Fidal

Promozione è previsto che tutte le
manifestazioni agonistiche devono avere
l’approvazione FIDAL, la partecipazione a

Una realtà così complessa e
variegata come il mondo

manifestazioni non approvate non è
tutelata.
TITOLI

sicurezza di tutti i protagonisti

a) La tessera nominativa e numerata

attivi e passivi, un contratto

o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla

assicurativo completo e chiaro e

Fidal

ed affidabilità. Cessato il lungo
rapporto con la Sportass, dal 1°

b) Il codice di affiliazione per le
Società
c) L’elenco dei soci non tesserati

gennaio è entrata in vigore la
nuova Convenzione Fidal – Unipol
Assicurazioni che “tutela la tua
serenità e quella della tua famiglia
in caso di infortunio. Protegge la
tua salute e il tuo patrimonio con
soluzioni che rispondono nel
modo migliore al tuo bisogno di

di polizza
L’Assicurazione vale per il mondo
intero. L’assicurato non ha l’obbligo di
denunciare eventuali altre polizze
stipulate per lo stesso rischio.
SEZIONE I – Infortuni /Morte
Soggetti. Questa sezione riguarda gli
Ausiliari, il Segretario Federale, i Revisori
dei Conti, i Commissari Straordinari, gli
organi di giustizia nazionali e regionali, i
segretari regionali e i segretari provinciali.
Non ci sono limiti di età, ma oltre i 75
anni gli indennizzi sono ridotti del 30%.
Oggetto. Infortuni che producano
morte o invalidità permanente durante
l’espletamento del mandato sportivo in
o c c a s i o n e d i g a re , c o n c o r s i e / o
m a n i f e s t a z i o n i u f fi c i a l i , r i u n i o n i
organizzative, incarichi, missioni o altre

dell’atletica richiede, per la

un partner di grande esperienza

corsi da queste organizzati, che ne

Il Cross della
Volpe, una delle
manifestazioni Fidal
organizzate in
Piemonte

sicurezza” così almeno promette
la prima pagina della
Convenzione.
Vediamo se è proprio così.
La Convenzione Multirischi,
così si chiama, comprende
quattro sezioni, a seconda della
tipologia di soggetti assicurati.
Prima di passare alle sezioni
vengono indicate le norme
comuni a tutti e che costituiscono
la base per usufruire delle
prestazioni assicurative.
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attività pertinenti l’incarico. E’ compreso
anche il viaggio sia con mezzi propri che
da trasportato.
Equiparazioni. Sono equiparate le
lesioni conseguenti a sforzi muscolari,
strappi muscolari, rotture sottocutanee,

tendinee e muscolari e distacco della addetto a gare e manifestazioni non n e c e s s a r i a l l o s v o l g i m e n t o d e l l e
retina.

tesserati organizzate dalla Federazione o manifestazioni.

Sono compresi anche gli infortuni da Società affiliate
conseguenti ad imperizie, imprudenze o

Soggetti. La Fidal, tutti i tesserati

Oggetto. Eventi fortuiti violenti ed appartenenti a tutte le categorie e le

negligenze anche gravi, stati di malore o esterni che producano una o più lesioni S o c i e t à a f fi l i a t e . A r i c h i e s t a e a
incoscienza, purché non causati da previste nelle tabelle e/o la morte, in pagamento anche i Soci di Società
alcolici, droga ecc., gli infortuni dovuti a occasione di riunioni organizzative, affiliate non tesserati partecipanti a corsi
m o r s i d i a n i m a l i , i n f e z i o n i , incarichi, missioni. E’ compreso anche il di Atletica Leggera organizzati dalle
avvelenamento, asfissia, assideramento, viaggio sia con mezzi propri che da Società
Oggetto. Quanto l’assicurato è

congelamento, folgorazione, colpi di sole trasportato.
e derivanti da eventi naturali, tumulti,
terrorismo, aggressioni o violenza.

Estensioni. Sono coperti anche gli tenuto a pagare quale civilmente
e v e n t i c o n s e g u e n t i a i m p e r i z i e , responsabile a titolo di risarcimento per

Condizioni Speciali. Sono previste imprudenze o negligenze, anche gravi, o danni involontariamente cagionati a terzi
condizioni particolari aggiuntive per i in stato d’incoscienza o malore, purché per morte, lesioni, danneggiamenti a cose
Misuratori di percorso, Tecnici Federali, non causati da abuso di alcolici, droga in conseguenza della propria attività.
Medici, Paramedici, Fiduciari tecnici ecc. Non ci sono limiti d’età e non si è

RCO. Sono coperti anche gli infortuni

regionali e provinciali, Fiduciari regionali, tenuti a denunciare infermità esistenti e delle persone soggette all’assicurazione
provinciali e locali GGG, componenti delle altre assicurazioni
Giunte regionali GGG, giudici nazionali,

obbligatoria a carico dell’assicurato

Criteri. In caso di morte deve essere

Obblighi. L’assicurato, appena

a s s i s t e n t i , r e g i o n a l i , p r o v i n c i a l i , avvenuta entro due anni dal giorno venuto a conoscenza del sinistro, deve
internazionali e benemeriti, Commissari dell’evento. Per le lesioni ci sono tre informare immediatamente l’assicuratore
straordinari:

tabelle diverse a seconda della tipologia e fornire in breve tempo un rapporto

dettagliato, tutti i documenti e le prove
• in caso di infortunio certificato da di atleti.
P ro n t o S o c c o r s o p u b b l i c o c o n
Estensioni. a) Infarto per i tesserati richieste.
l’applicazione di gesso e/o tutore della categoria Master, b) Perdita

E’ compresa la responsabilità civile

immobilizzante e prognosi di almeno 9 dell’anno scolastico, c) morte di un personale dei dipendenti e del personale
giorni d’immobilizzazione forzata tesserato genitore, d) danno estetico fino non dipendente mentre opera per conto
verranno rimborsate le spese sostenute ai 14 anni, e) morsi di animali e insetti, f) dell’assicurato.
fino ad un massimo di 200 euro

avvelenamento, g) assideramento,

Le sezioni 4 e 5 riguardano particolari

figure federali e la 6 riporta le somme
• in caso di ricovero in istituto di cura congelamento, colpi di sole e di calore
pubblico o privato con o senza
Obblighi. La denuncia del sinistro va assicurate.
intervento chirurgico, verrà rimborsata fatta entro 30 giorni per iscritto e

MANIFESTAZIONI GIORNALIERE

una diaria giornaliera di 50 euro fino a fornendo tutte le notizie necessarie circa

La convenzione riguarda anche la

un massimo di 60 giorni, i primi 3 giorni la persona e i danni subiti, il referto copertura delle manifestazioni giornaliere
non sono indennizzati.

radiologico deve essere emesso da un con condizioni in parte diverse.

Il pagamento verrà effettuato a cura Pronto Soccorso. Anche la denuncia di
ultimata e dietro presentazione della morte deve essere fatta entro 30 giorni.
cartella clinica.
SEZIONE II – LESIONI/MORTE
Soggetti. Riguarda gli atleti delle

La Società Fidal dovrà comunicare
all’assicuratore almeno 48 ore prima della

SEZIONE III – RESPONSABILITA’ manifestazione: a) denominazione della
CIVILE VERSO TERZI

manifestazione, b) numero massimo dei

Riguarda tutta una serie di attività, a partecipanti previsto, c) decorrenza e

categorie Master, Seniores, Promesse, titolo esemplificativo: a) promozione e durata della manifestazione, d) fotocopia
Juniores, Allievi, Cadetti, Ragazzi, organizzazione di attività sportive, gare e dell’avvenuto versamento del premio fino
Esordienti, Amatori, Top1 d’interesse manifestazioni, b) esercizio e svolgimento a 300 partecipanti € 495, da 301 a 1000
internazionale e Progetto Talento, Club dell’attività sportiva (gare ed allenamenti € 935, da 1001 a 5000 € 3080, oltre € 330
O l i m p i c o . S o n o c o p e r t i i n o l t r e i individuali), c) allenamenti ufficiali, d) ogni 1000 partecipanti in più.
partecipanti alle attività promozionali azioni preliminari e finali relative alle gare,

Il giorno successivo alla

scolastiche, e, a richiesta e a pagamento, manifestazioni, allenamenti sul luogo manifestazione dovrà inviare l’elenco dei
i Soci delle Società affiliate non tesserati dell’evento, e) riunioni, incarichi, missioni partecipanti non tesserati con fotocopia
partecipanti a corsi di atletica leggera, e trasferimenti, f) operazioni esecutive e del versamento integrativo qualora il
p a r t e c i p a n t i a c o r s i d i a t t i v i t à organizzative per l’approntamento e la numero effettivo faccia scattare la classe
promozionale, partecipanti e personale predisposizione degli impianti e dei servizi successiva.
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BACHECA
GIUDICI

Regolamento

• Primo giorno: 100hs, Salto in Alto,
Lancio del Peso e 200 m.

tecnico
internazionale
8a parte

• Secondo giorno: Salto in Lungo,
Lancio del Giavellotto e 800 m.

di Luigino Iorioz

La Fidal nazionale, contrariamente al
RTI, prevede anche nel 2008 una diversa
disposizione delle gare per quanto
riguarda gli Allievi e le Allieve. Per gli
Allievi le gare e la loro sequenza sono le
seguenti:

Il Decathlon è composto di
10 gare che debbono essere effettuate
in due giorni consecutivi nel seguente
ordine:
• Primo giorno: 100 m, Salto in
Lungo, Lancio del Peso, Salto in Alto e
400 m.

Michael Cusinato (Atl. Vercelli
78), recente 4° ai Campionati
italiani Allievi di Prove Multiple

• Secondo giorno: 110Hs, Lancio
del Disco, Salto con l’Asta, Lancio del

MULTIPLE
Le Prove Multiple sono la
specialità dell’Atletica Leggera

• Secondo giorno: 110hs,
giavellotto, alto, 1000 m.
Per le Allieve la Fidal prevede ancora
l’esathlon secondo questa sequenza:
• primo giorno: 100 hs, Alto Peso.
• Secondo giorno: Lungo,
Giavellotto, 400 m.

Giavellotto e 1500 m.
DONNE JUNIOR e SENIOR
(Eptathlon e Decathlon)

Regola 260 – PROVE

• Primo giorno: 100 m, Lungo,
Disco, Asta.

GENERALITA’
• A discrezione dell’Arbitro delle

L’Eptathlon è composto da sette

Prove Multiple, deve esservi, quando

gare che debbono essere effettuate in

possibile, un intervallo di almeno 30

due giorni consecutivi nel seguente

minuti tra la fine di una gara e l’inizio

ordine:

della gara successiva per ciascun

• Primo giorno: 100Hs, Salto in Alto,

atleta. Se possibile, tra la fine

che forse è la meno amata dai

Lancio del Peso e 200 m.

Giudici, principalmente per la

dell’ultima gara del primo giorno e

• Secondo giorno: Salto in Lungo,
Lancio del Giavellotto e 800 m.

l’inizio della prima gara del secondo

durata. Eppure le Prove Multiple
hanno

un loro fascino. Sono

Il Decathlon è composto da 10 gare

l’unica specialità dove gli stessi

che debbono essere effettuate in due

atleti stanno insieme per due

giorni consecutivi nel seguente ordine:

giorno dovrebbe esservi un intervallo
di almeno 10 ore.
• In ciascuna gara, ad eccezione
dell’ultima, le serie e i gruppi verranno

giorni, aiutandosi l’un l’altro,

• Primo giorno: 100 m, Lancio del

facendo gruppo con la stessa

formati dal/dai Delegato/i Tecnico/i o

Disco, Salto con l’Asta, Lancio del

Giuria, diversamente da quanto

dall’Arbitro delle Prove Multiple, se

Giavellotto e 400 m.

possibile, al fine di consentire agli

succede per le altre gare. Ecco di

• Secondo giorno: 100Hs, Salto in

seguito, comunque, le varie

atleti con prestazioni simili (in un

Lungo, Lancio del Peso, Salto in Alto e

divisioni delle prove.

periodo di tempo predeterminato) in

1500 m.

ciascuna gara individuale, di poter

UOMINI JUNIOR e SENIOR
(Pentathlon e Decathlon)
• Il Pentathlon è composto di
cinque gare da effettuarsi in un
s o lo g io r n o n e l se g u e n t e

ALLIEVI (Octathlon)

gareggiare nella stessa serie o nello

L’Octathlon consiste in 8 gare, che

stesso gruppo. Ogni serie o gruppo

debbono essere effettuate in due giorni

deve preferibilmente essere composto

consecutivi nel seguente ordine:

da 5 o più atleti, e comunque mai

• Primo giorno: 100 m, Salto in

meno di tre. Quando ciò non è

ordine: Salto in Lungo, Lancio

Lungo, Lancio del Peso e 400 m.

del Giavellotto, 200 metri,

possibile a causa dell’orario delle gare,

• Secondo giorno: 110Hs, Salto in
Alto, Lancio del Giavellotto e 1000 m.

le serie ed i gruppi per le gare da

Lancio del Disco e 1500 metri.

effettuare saranno predisposti man

ALLIEVE (Eptathlon)

mano che gli atleti si rendono liberi

L’Eptathlon consiste in 7 gare che

dalla gara precedente. Nell’ultima gara

debbono essere effettuate in due giorni

di una prova multipla le serie

consecutivi nel seguente ordine:

dovrebbero essere formate in modo
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che un gruppo comprenda i

Tutti i Giudici di Marcia operano

simbolo dell’infrazione da ogni lato.

concorrenti che occupano le prime

secondo le capacità individuali, ed i loro

Tuttavia essi non possono ricevere un

p o s i z i o n i i n c l a s s i fi c a d o p o l a

giudizi devono essere basati

secondo richiamo da parte dello stesso

penultima gara. Il/i Delegato/i Tecnico/i

sull’osservazione fatta con l’occhio

Giudice per la stessa infrazione. Dopo

o l’Arbitro delle Prove Multiple ha la

umano.

aver richiamato l’atleta, il Giudice

facoltà di modificare qualsiasi gruppo

Per le gare su strada dovrebbero

se, a suo giudizio, lo ritiene necessario

essere normalmente impiegati da sei a

• Nel Salto in Lungo e in ogni gara
di lancio, a ciascun concorrente sono

nove Giudici di Marcia, compreso il

Ammonizioni

Giudice Capo.

Quando un Giudice osserva che un

concesse soltanto tre prove.
• Nelle prove di corsa un
concorrente deve essere squalificato

informerà il Giudice Capo del suo
provvedimento al termine della gara.

Per le gare su pista dovrebbero

atleta non rispetta la Regola 230

essere normalmente impiegati sei Giudici

paragrafo 1, ponendo in essere una

di Marcia, compreso il Giudice Capo.

visibile perdita di contatto e/o uno

in ogni gara in cui abbia fatto due false

Giudice Capo

sbloccaggio del ginocchio durante una

partenze.

Il Giudice Capo opererà come il

qualsiasi parte della gara, dovrà

• Un atleta che si astenga dal

supervisore ufficiale della competizione.

segnalare l’ammonizione trasmettendola

tentare di partire o dal tentare almeno

Agirà come un Giudice solo nel caso che

al Giudice Capo.

una prova in una delle gare, non deve

segue.

Squalifica

essere autorizzato a

Quando, relativamente allo

partecipare alla gara

stesso

successiva. Egli non deve,

ammonizioni vengono inviate

pertanto, figurare nella

al Giudice Capo da tre

classifica finale.

Giudici diversi, l’atleta è

• Nel caso un concorrente
decida di ritirarsi dalle prove

squalificato e gli sarà data

multiple,

deve

dal Giudice Capo o

immediatamente informare

dall’Assistente del Giudice

l’Arbitro della decisione. Nel

Capo mostrandogli una

caso il ritiro avvenga in una,

paletta rossa. La mancanza

o più, singola gara, il

della notifica della squalifica

concorrente deve essere

non può essere motivo di
Federico
Tontodonati (Cus
Torino) ai Campionati
Europei Junior di
Hengelo

per la classifica.
REGOLA 230 - LA
MARCIA

(Foto Fidal)

Definizione di Marcia
marcia

è

tale che l’atleta mantenga il contatto con
il terreno, senza che si verifichi una
perdita di contatto visibile all’occhio
umano. La gamba avanzante dovrebbe
essere tesa (cioè non piegata al
ginocchio) dal momento del primo
contatto con il terreno sino alla posizione
verticale.
Tutti i Giudici di Marcia designati in
servizio nomineranno un Giudice Capo,
è

stato

preventivamente.

squalificato.

Il simbolo di

ciascuna infrazione deve
essere indicato sul tabellone
delle Ammonizioni.
s q u a l i fi c a t o

Il Giudice Capo ha il
potere di squalificare un atleta all’interno
dello stadio, quando la gara finisce nello
stadio, o negli ultimi 100 metri di
percorso, se la gara ha luogo solo su
pista o solo su strada, quando il modo di
marciare manca chiaramente

di

rispettare la regola sopra definita
(Definizione di Marcia).
Richiami

Il giudizio

non

reinserimento dell’atleta

Nelle gare su pista un atleta

una

progressione di passi eseguiti in modo

se

tre

notifica della sua squalifica

considerato ancora in gara

La

atleta,

nominato

I concorrenti possono essere
richiamati quando, per il loro modo di
procedere, sono in procinto di cessare di
rispettare la Regola 230, paragrafo 1,
mostrando loro una paletta gialla con il
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dovrà

immediatamente lasciare la pista. Nelle
gare su strada, subito dopo la squalifica
dovrà togliersi i numeri di gara e lasciare
il percorso. Ogni atleta squalificato che
si astenga dal lasciare la pista o il
percorso può essere passibile di ulteriori
provvedimenti disciplinari.
REGOLA 240 - CORSE SU
STRADA
Le distanze standard per uomini e
donne sono: 10 km, 15 km, 20 km,
Mezza maratona, 25 km, 30 km,

Maratona (km 42,195), 100 km e staffetta

campestre è praticata nel mondo e di

le distanze richieste nelle varie gare. In

su strada.

u n a d i f fi c o l t à d i u n a n o r m a t i v a

questi casi il giro più piccolo deve essere
corso nelle prime fasi della gara..

Le gare devono svolgersi su un

internazionale standardizzata di questo

percorso stradale. Qualora il traffico o

sport, deve essere accettato che le

Devono essere usati, se possibile,

circostanze simili lo rendano impossibile,

differenze, tra gare disputatesi con

ostacoli naturali preesistenti. Dovrebbero

il percorso, debitamente segnalato, può

successo o meno, spesso dipendono

comunque essere evitati ostacoli molto

essere tracciato su una banchina per

dalle caratteristiche naturali del luogo di

alti, come fosse profonde, salite/discese

ciclisti o su un marciapiede lungo la

svolgimento e dall’abilità del tracciatore

pericolose, sottoboschi fitti e, in

strada, ma non su terreno soffice, come

del percorso.

generale, ogni ostacolo che possa

su strisce erbose o simili. La partenza e

La stagione

costruire una difficoltà in contrasto con i

l’arrivo possono avvenire all’interno di un

La stagione delle corse campestri

caratteri della competizione. E’

dovrebbe normalmente svilupparsi nei

preferibile che non vengano usati

mesi invernali, dopo la chiusura della

ostacoli artificiali ma, se questo è

stagione su pista.

inevitabile, essi dovrebbero essere

campo di atletica.
Nelle gare su strada un concorrente
può abbandonare il percorso o la pista
con il permesso e sotto il controllo di un

Luogo di svolgimento

costruiti a somiglianza degli ostacoli

Giudice, purché il suo allontanarsi dal

Il percorso deve essere tracciato su

naturali che si incontrano in aperta

percorso non accorci la distanza da

di un’area aperta e boschiva, coperta il

campagna. Nelle gare dove c’è un gran

percorrere.

più possibile da prato, con ostacoli

numero di concorrenti devono essere

Ma se l’Arbitro è convinto dal

naturali che possono essere usati dal

evitati per i primi 1500 metri spazi

rapporto di un Giudice o di un Giudice ai

tracciatore del percorso per ottenere una

ristretti o altri ostacoli che possano

controlli o in qualche altra maniera, che

gara competitiva e interessante.

impedire ai concorrenti una libera corsa.

un atleta ha abbandonato il percorso,

La zona dove è tracciato il percorso

Ad eccezione dell’arrivo e della

percorrendo una distanza più breve,

deve essere grande abbastanza da

partenza, il percorso non deve

deve squalificarlo.

contenere non solo il percorso, ma

presentare altre lunghe zone rettilinee.

anche tutte le attrezzature necessarie.

Un percorso naturale e misto con curve

REGOLA

250

-

CORSE

CAMPESTRI

Disegno del percorso
Deve essere tracciato un circuito,

dolci e brevi rettilinei è il più adatto.
Il Percorso

Regole generali

con un giro che misuri da 1750 a 2000

Se l’Arbitro è convinto, dal rapporto

A causa delle circostanze

metri. Se necessario può essere

di un Giudice o di un Giudice ai controlli

estremamente variabili in cui la corsa

aggiunto un piccolo giro per aggiustare

o in qualche altra maniera, che un atleta
ha abbandonato il percorso percorrendo
una distanza più breve, deve
squalificarlo.

Alessandro
Turroni (Cover
Mapei) impegnato
nel cross europeo
di Toro

Corse in montagna
Le corse in montagna si svolgono su
terreni che sono prevalentemente fuori
strada e comprendono tratti consistenti

(Foto Fidal )

di salita (gare di cross essenzialmente in
salita), o di salita e discesa (gare di cross
in cui partenza e arrivo sono allo stesso
livello).
Non più del 20% del percorso può
essere su strade asfaltate. Il persorso
può essere su più giri.
E’ ovvio ricordare che tutte le gare di
corsa, Marcia, Strada, Campestri,
Montagna compresa, devono essere
fatte partire con un colpo di pistola.
Debbono essere usati i consueti
comandi per le gare superiori a 400
metri.

(17)

