
CIRCUITO SPRINT DEL KUERC 2014 
 
REGOLAMENTO  
 
1) l’Associazione sportiva dilettantistica UNIONE SPORTIVA BORMIESE codice federale SO 532, organizza 
VENERDI’ 1 AGOSTO 2014 la manifestazione podistica denominata SPRINT DEL KUERC, gara su strada 
provinciale, valida come 9^ prova del Trofeo Giovanile Credito Valtellinese. 
2) Alla prova sono ammessi i tesserati FIDAL per l’anno 2014 per tutte le regioni d’Italia.  
Le categorie ammesse saranno le seguenti: 
ESORDIENTI B e C M/F 2005/2008, ESORDIENTI A 2003/2004, RAGAZZI M/F 2001/2002, CADETTI M/F 
1999/2000, ALLIEVI M/F 1998/1997, JUNIOR M/F 1995/1996, PROMESSE 1992/1994, SENIOR M/F 
1991/1980, SENIOR MASTER M/F 1979 e precedenti. 
Non sono ammessi atleti con il cartellino di giornata. 
3) Il Gruppo Giudici di Gara potrà effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’atleta, 
secondo quanto previsto negli art. 8 – comma 8.1-8.2 -8.2.1 – e art. 9 – comma 9.1-9.2.1-9.2.4  – presenti 
nelle Norme Attività Disposizioni Generali della FIDAL. 
4) La prova si svolgerà sui tracciati disegnati nel centro storico di Bormio, con partenza ed arrivo delle 
differenti prove in piazza del Kuerc. 
5) Il ritrovo è fissato alle ore 17,00 e con inizio prove dalle ore 18,00. L’ordine di partenza e distanze per le 
singole categorie è allegato al presente regolamento. 
Le premiazioni verranno effettuate sempre in piazza del Kuerc al termine della prova Cadetti per le categorie 
ESORDIENTI, RAGAZZI e CADETTI; per le restanti categorie al termine dell’ultima gara. 
6) Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 22,00 di mercoledì 30 luglio 2014 direttamente presso la 
segreteria Unione Sportiva Bormiese in via Manzoni a Bormio, oppure con e-mail all’indirizzo 
info@usbormiese.com. 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
- prova NON COMPETITIVA GIOVANI € 3,00 
- prova NON COMPETITIVA ADULTI € 5,00 
- prove ESORDIENTI B e C gratuito 
- prove ESORDIENTI A, RAGAZZI, CADETTI € 1,00 
- prove ALLIEVI e oltre € 5,00  
7) Verrà consegnato un premio ricordo a tutti i partecipanti fino alla categoria Cadetti.  
Saranno inoltre premiati con coppe i primi 3 classificati delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. 
Saranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati Allievi, 
Sempre con premi in natura verranno premiati i classificati in 1^ posizione delle categorie Junior, Promesse 
e Master (categorie ogni 5 anni). 
Infine saranno premiati i primi 3 classificati Senior. 
8) Per le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti sarà fornito il cartellino già compilato da ritirare alle ore 
17,00 in piazza del Kuerc presso il punto segreteria. Si raccomanda alle società ed agli atleti partecipanti di 
munirsi delle spille necessarie per l’applicazione dei cartellini e dei numeri gara. 
9) Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione classifiche della categoria 
interessata, ed in: 
PRIMA ISTANZA verbalmente al giudice d’arrivo 
SECONDA ISTANZA per iscritto alla giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 restituibile 
in caso di accoglimento dello stesso. 
10) In zona partenza/arrivo sarà garantita la presenza di un’ambulanza, di un medico e di un punto di ristoro. 
11) Il cronometraggio verrà effettuato dal settore Manifestazioni dell’Unione Sportiva Bormiese (sistema TAG 
HEUER manuale). 
12) Il sito ufficiale della manifestazione è www.usbormiese.com. 
13) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno testo le norme tecniche e statutarie della 
FIDAL. 
14) All’atto dell’iscrizione ognuno dichiara di accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua 
parte e di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti o altro che 
possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 
 
 


