IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA
in collaborazione con

COMUNE DI VENEZIA
organizza
Corsa campestre per le Scuole medie del Comune di Venezia

58^ COPPA FAGANELLI
Venezia, 14 novembre 2018
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REGOLAMENTO
01) Il C.U.S. Venezia organizza per mercoledì 14 novembre 2018 la tradizionale
manifestazione di corsa campestre denominata "Coppa Faganelli", giunta alla
sua 58^ edizione, che si svolgerà presso la pineta di S.Elena.
02) La gara è riservata agli studenti e studentesse delle Scuole Medie Inferiori del
Comune di Venezia.
03) Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del CUS Venezia (Dorsoduro
2407 - Venezia - Tel. 5200144 via mail a info@cusvenezia.it entro e non
oltre venerdì 09 novembre 2018 esclusivamente sugli appositi elenchi, che
inviamo allegati, completi di nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo e numero telefonico degli atleti partecipanti.
E' necessario, inoltre, indicare il nome dell'insegnante responsabile della
squadra con eventuale recapito telefonico.
Gli elenchi dovranno essere controfirmati dalla Presidenza della Scuola a
comprova dell'esatta indicazione della data di nascita, del possesso del
certificato medico di idoneità generica e della copertura assicurativa
stipulata dalla Scuola per l’attività curriculare degli alunni e docenti. In
mancanza di tale vidimazione il Comitato Organizzatore non accetterà le
iscrizioni.
04) Il ritrovo dei concorrenti e della giuria avrà luogo alle ore 9.30 nella Pineta di
S.Elena. La prima gara avrà inizio alle ore 9.45 circa.
05) I partecipanti saranno divisi nelle categorie di seguito indicate e si
confronteranno sulle distanze (approssimative) indicate a fianco di ciascuna
categoria:
1^ Categoria Maschile
2^ Categoria Maschile
3^ Categoria Maschile

(nati nell'anno 2007)
(nati nell'anno 2006)
(nati nell'anno 2005)

(m. 1000)
(m. 1500)
(m. 2000)

1^ Categoria Femminile
2^ Categoria Femminile
3^ Categoria Femminile

(nate nell'anno 2007)
(nate nell'anno 2006)
(nate nell'anno 2005)

(m. 1000)
(m.1500)
(m. 1500)

I nati prima dell’anno 2005 potranno gareggiare nella 3^ categoria, però
senza portare punteggio alla Scuola di appartenenza.
06) La corsa si effettuerà nella pineta di S.Elena nel seguente ordine di partenza:
1^ Categoria Femminile
m. 1000
1^ Categoria Maschile
m. 1000
2^ Categoria Femminile
m. 1500
2^ Categoria Maschile
m. 1500
3^ Categoria Femminile
m. 1500
3^ Categoria Maschile
m. 2000
Tale ordine potrà tuttavia subire eventuali modifiche a insindacabile giudizio
dell’organizzazione.

07) Pur ribadendo il carattere promozionale della manifestazione il Comitato
Organizzatore ha previsto i seguenti premi:
a) ai primi tre concorrenti di ogni categoria verrà assegnato il medaglione;
b) ai concorrenti che si piazzeranno dal quarto al decimo posto verrà assegnata
una medaglia.
Per ogni gara sarà compilata una classifica per Scuole assegnando i seguenti
punteggi: al vincitore verrà attribuito 1 punto, al secondo 2, al terzo 3 e così via
fino all'ultimo classificato che avrà tanti punti quanti sono gli atleti partecipanti.
Per ogni Scuola saranno conteggiati i tre migliori piazzamenti.
Nel caso in cui la Scuola partecipasse con meno di 3 atleti per gara sarà
assegnato il punteggio massimo per ogni atleta mancante di ogni categoria.
La Scuola con minor punteggio si classificherà al primo posto in quella
categoria.
In corrispondenza del piazzamento in ogni categoria ogni Scuola prenderà i
seguenti punti:
1° Posto 15 punti, 2° Posto 12, 3° posto 10, 4° posto 8, 5° Posto 6, 6° Posto 5,
7° Posto 4, 8° posto 3, 9° Posto 2, 10° Posto e successivi 1.
In caso di parità verrà assegnato il maggior punteggio alla Scuola cui
appartiene l’alunno con il miglior piazzamento.
Sulla base del punteggio dato dalla somma dei punteggi delle categorie
maschile e femminile, verranno assegnati i premi.
Alla Scuola che avrà ottenuto il maggior punteggio verrà assegnato il "58°
Trofeo Coppa Faganelli".
08) Per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
09) Il CUS Venezia declina qualunque responsabilità per qualsiasi incidente che si
dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
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