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IX TROFEO “MADONNA DEL ROSARIO” 

(C.da Camposarcone – Campobasso)  
GARA PODISTICA SU STRADA A CARATTERE REGIONALE 

CAMPOBASSO  09/10/2011 
 
C.O.N.I.           F.I.D.A.L. 

  
REGOLAMENTO 

 
La Polisportiva Molise di Campobasso, con la collaborazione del Comitato “Madonna del 
Rosario” della C.da Camposarcone di Campobasso, indice ed organizza per il giorno 
09/10/2011 il IX Trofeo “ Madonna del Rosario”, gara podistica su strada a carattere 
regionale che si svolgerà su un percorso nei pressi della chiesa di C.da Camposarcone. 
 
Possono partecipare alla gara gli atleti tesserati alla FIDAL o agli  Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano firmato la convenzione FIDAL/Enti di 
promozione sportiva, muniti di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica 
dell’atletica leggera, delle seguenti categorie: 
• Esordienti M/F 
• Ragazze/i 
• Cadette/i 
• Allieve/i 
• Juniores – promesse – senior - amatori – master femminili 
• Juniores – promesse – senior - amatori – master maschili 
 
ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
07/10/2011 a mezzo fax oppure e-mail presso: 

• Polisportiva Molise c/o Sig.  Tonino Bussone - Via Genova n. 4  86100 – Campobasso. 
Tel. 0874/96023 -  e-mail: cb006@fidal.it  

• Sede Comitato Regionale FIDAL Molise – Campo Scuola CONI Campobasso – e-mail 
cr.molise@fidal.it  

• Sig. Rossi Giuseppe tel. 333/2398043 -  e-mail:  giuseppe.rossi97@tin.it . 
Le iscrizioni dovranno indicare: le generalità, la categoria, la società di appartenenza con 
relativo codice, il numero di tessera FIDAL  o di altro Ente di promozione sportiva (da 
allegare in copia alla richiesta). 
Eccezionalmente, l’organizzatore si riserva di accettare iscrizioni sul campo fino ad un’ora 
prima dell’inizio della gara. 
Gli atleti dovranno essere in regola con quanto previsto dalla legge in materia sanitaria. 
  La quota di iscrizione per i singoli tesserati FIDAL è fissata in euro 5,00 per le 
categorie juniores – promesse – senior - amatori - master e in euro 2,00 per le categorie 
esordienti M/F - ragazze/i – cadette/i – allieve/i. 
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I non tesserati dovranno munirsi del “Cartellino di richiesta di autorizzazione alla 
partecipazione alle gare su strada”, compilarlo in ogni sua parte e sottoscriverlo in originale 
in duplice copia ed inviarlo alla società organizzatrice entro le ore 12.00 del 07/10/2011, 
unitamente alla quota di iscrizione di cui sopra, al costo del cartellino (euro 5,00) ed alla copia 
fotostatica del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera, il cui 
originale in ogni caso dovrà essere esibito agli organizzatori. 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate in contanti al momento del ritiro del pettorale. 
PROGRAMMA TECNICO ED ORARIO 
Ore 9.00 ritiro pettorale presso il gazebo allestito nei pressi della chiesa di C.da 
Camposarcone  
Ore   9.30  ritrovo giuria e concorrenti - conferma iscrizioni 
Ore   9.45       partenza gara esordienti M/F  (circa 400 m) 
Ore 10.10  partenza gara ragazze/i  cadette/i  e allieve –  1 giro del percorso (circa 1300 m) 
Ore 10.30 partenza unica: 

• gara allievi M e juniores - promesse - senior – amatori - master femminili    
         3 giri del percorso (circa 4000 m)  
• juniores- promesse - senior – amatori – master maschili 
         6 giri del percorso   (8000 m) 

Ore 12.00      Premiazioni 
Il ritrovo, la partenza e l’arrivo avverranno nel piazzale antistante la chiesa di C.da 
Camposarcone 
Punti di ristoro: ogni giro ed uno all’arrivo 
Assistenza medica: con ambulanza 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati con medaglie, targhe, coppe e premi in natura: 
• i primi 6 atleti assoluti Maschili 
• le prime 3 atlete assolute Femminili 
• i primi 6 atleti delle categorie esordienti M/F - ragazze/i  
• i primi 3 atleti delle altre categorie 
I premi non sono cumulabili 
 
ASSICURAZIONE 
 Sarà fornita apposita assicurazione della manifestazione nel rispetto delle garanzie e 
dei massimali richiesti dalla FIDAL presso la Compagnia Zurich di Campobasso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nelle 
vigenti “NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI” della FIDAL. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e 
cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.  
 
Per eventuali altre informazioni telefonare al sig. TONINO BUSSONE al n. 0874/96023 dalle 
ore 13.00 alle ore 15.00,  al Sig. GIUSEPPE ROSSI tel. cell. 333/2398043 oppure al Sig. 
MASSIMO PREZIOSI  tel. 0874/441465 – 328/1665140. 
 
         IL PRESIDENTE 


