
27 febbraio 2011
Castel del Monte (AQ)

venerdi 25 febbraio  castel del monte

ore 1800  gara sprint aperta a tutti

sabato 26 febbraio  castel del monte

ore 1600  Presentazione 25a marcia, convegno e consegna pettorali
ore 1830  Fiaccolata notturna di apertura della gara

ore 2000  Festa della marcia

domenica 27 febbraio  camPo imPeratore

ore 900  Partenza della 25a marcia campo imperatore
ore 930  Partenza della 1a mini marcia non competitiva

ore 1000  Simulazione di soccorso con l’unità cinofila dei vigili del Fuoco
ore 1500  Premiazione e chiusura della manifestazione  castel del monte
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regione
abruzzo

Provincia di
l’aquila

città di
l’aquila

comunità montana
camPo imPeratore 

Piana di navelli promozione turismo paese dipinto
città 

della pace

difensore 
ideale 

dell’infanzia

patrocinato dalla 
presidenza del 

consiglio regionale

regione 
abruzzo



art.1 luogo - la marcia campo imperatore del Parco nazionale del gran sasso e 
monti della laga si svolge nell’altopiano di campo imperatore (castel del monte - aQ)
art.2 distanza - la marcia si svolge su due distinti chilometraggi di cui il primo di 40 
Km e il secondo ridotto di 20Km. il comitato organizzatore si riserva di variare senza 
limitazione il percorso in relazione alle condizioni di innevamento
art.3 tecnicHe di gara - tecnica classica e libera. le tracce per la tecnica classica 
sono presenti su tutta la lunghezza del circuito. e’ vietato pattinare sulle tracce destinate 
alla tecnica classica. 
art.4 autorizzazione alla partenza - sono autorizzati a partecipare tutti i con-
correnti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso della tessera 
Fisi e della idoneità medica prevista dalla vigente normativa.
art.5 iscrizione - e’ autorizzata l’iscrizione individuale, pertanto l’atleta dovrà esibire 
la tessera FISI valida per la stagione in corso e copia del certificato di idoneità medica 
prescritta. le iscrizioni potranno essere effettuate tramite bollettino postale sul conto 
corrente postale n° 46941472 oppure tramite bonifico bancario cod. IBAN IT 60 Y 76010 
36000 00046941472 intestati alla Polisportiva castel del monte, via rione campo della 
Fiera, 67023 castel del monte (aQ).
La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro entro le 20.00 del sabato precedente la 
gara e in 30,00 euro la mattina della gara entro le ore 8.00. dovrà essere corredata delle 
generalità, società di appartenenza, codice società e codice atleta, specificando inoltre il 
tipo di percorso (20 Km o 40 Km).
Per regolarizzare l’iscrizione occorre scaricare l’apposito modulo (dal sito internet www.
polisportivacasteldelmonte.it oppure www.comune.casteldelmonte.aq.it) e spedirlo com-
pilato, insieme alla copia della ricevuta di pagamento, via email all’indirizzo info@poli-
sportivacasteldelmonte.it oppure via fax al numero 0862938180 del comune di castel 
del monte.
il comitato organizzatore si riserva la chiusura delle iscrizioni indipendentemente dalla 
data di arrivo delle stesse, in relazione al numero degli iscritti.
inoltre tutti gli atleti che intendono partecipare alla gara agonistica (Fisi), dovranno far 
pervenire le iscrizioni entro le ore 16.00 del giorno antecedente la competizione. tutte 
le altre iscrizioni, pervenute oltre tale termine, saranno valide per la gara amatoriale. la 
riunione ufficiale della giuria con i capisquadra/capi delegazioni si terrà alle ore 18.00 del 
giorno antecedente la competizione.
art.6 la quota d’iscrizione comprende - Pettorale, 4 punti di ristoro lungo il 
percorso nonchè all’arrivo, un buono pasto, il deposito degli indumenti, il servizio doccia, 
il pacco gara ed il diploma di partecipazione per chi, nei termini di cui all’articolo 9, com-
pleta il percorso di gara. ogni altra spesa è a carico del concorrente.
art.7 pettorali - i pettorali verranno consegnati ai concorrenti il sabato precedente 
allo svolgimento della gara dalle ore 16.00 alle ore 22.00 presso l’ufficio gara oppure 

la domenica della gara dalle ore 7.00 alle ore 8.00 nei pressi della partenza.e’ asso-
lutamente vietato lo scambio di pettorali pena la squalifica. Per il ritiro del pettorale è 
necessario esibire la conferma dell’avvenuto pagamento.
art.8 partenza - la partenza verrà data alle ore 9.00 in località Fonte vetica. i con-
correnti pertanto si dovranno presentare ai cancelli del recinto di partenza alle ore 8.30. 
la giuria si riserva insindacabilmente di fissare i raggruppamenti di partenza. La partena 
verrà effettuata a blocchi separati, nel primo partiranno gli atleti partecipanti alla gara 
agonistica, nell’altro ci saranno tutti gli atleti della gara amatoriale. la classifica ufficiale 
Fisi sarà solo quella della gara agonistica.
art.9 limiti di tempo - arrivo per la gara di 40 Km e 20 Km entro le ore 14.00 o 
comunque entro 5 ore dalla partenza. lungo il percorso non sussiste alcun diritto alla 
pista libera da parte di chi intende superare altro concorrente, è assolutamente vietato 
togliersi gli sci durante la gara, è permessa la sostituzione di un solo sci.
art.10 premi - Per quanto riguarda la 40 Km saranno premiati i primi 10 uomini e le pri-
me 6 donne, l’atleta più anziano e il gruppo più numeroso. Per quanto riguarda la 20 Km 
saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne, l’atleta più anziano e il gruppo più 
numeroso. inoltre solo per la 40 Km saranno premiati i primi 3 delle seguenti categorie e 
fasce d’età: cat.”i camosci” da 35 a 45 anni; cat.”i lUPi” da 46 a 55 anni; cat.”le aQUi-
le” oltre i 56 anni. Per quanto riguarda la gara amatoriale saranno premiati, per la 40 Km 
i primi 3 uomini e le prime 3 donne, per la 20 Km i primi 3 uomini e le prime 3 donne.
si precisa che i premi suddetti non sono cumulabili e che, pertanto, in caso di ripetuta 
classificazione dello stesso atleta per più categorie questi riceverà il primo premio in 
ordine di importanza.
art.11 idoneita’ fisica - ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la marcia 
campo imperatore richiede un notevole impegno Fisico e tecnico. con l’iscrizione 
dichiara implicitamente sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tali re-
quisiti e conferma di essere in possesso del certificato medico, sulla base del D.M. del 
18/02/82
art.12 cancellazione della gara - Qualora a causa di forza maggiore la com-
petizione non potesse aver luogo nella data prestabilita, e nemmeno alla data di even-
tuali rinvii, il comitato organizzatore provvederà a rimborsare ai concorrenti regolarmente 
iscritti il 50% dell’importo della quota di iscrizione versata.
art.13 reclami - eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di euro 50,00 dovranno 
essere presentati alla giuria entro 1 ora dal termine della gara.
art 14 responsabilita’ - con l’iscrizione e il versamento della quota il concorrente 
dichiara: di conoscere e accettare senza riserve le presenti norme, dichiara inoltre di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Per gli altri punti non contenuti in questo 
regolamento fanno fede le norme Fisi per le gare promozionali di gran Fondo.

regolamento

Per inFormazioni:

PolisPortiva castel del monte:  tel 3394074412 - 3389266113 - www.polisportivacasteldelmonte.it - info@polisportivacasteldelmonte.it

comUne di castel del monte: tel. 0862.938137 - Fax 0862.938180 - www.comune.casteldelmonte.aq.it
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