
 
 
  
 
 

Confraternita di Misericordia di Loppia – Filecchio 

        Gruppo Donatori di Sangue Fratres 
                                In collaborazione con 

     Confraternita di Misericordia di Tiglio 

 

G.S. FRATRES FILECCHIO    
 

   Organizzano 
 

A Filecchio (Barga) - Lucca 
Sabato 2 settembre 2017 

7° CRONOSCALATA PODISTICA 

FILECCHIO – TIGLIO ALTO 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

       

 
 

 

 
 

 
 

 

PROVA n. 15 CRITERIUM PODISTICO TOSCANO 

CLASSIFICA INDIVIDUALE E SOCIETA’ 

Alla gara possono partecipare 
tutti gli atleti  tesserati con Enti 

di promozione sportiva in regola 
con le normative vigenti 

 
Ritrovo ore 14,30 

presso 
Complesso 

Parrocchiale di 
Filecchio 

Partenza primo 
concorrente ore 

16,00 
Partenza ludico motoria 

ore 15,55 

 

AMATORI – primi 20 classificati 

SENIOR – primi 20 classificati 

VETERANI – primi 15 classificati 

ARGENTO – primi 10 classificati 

AMATORI – prime 15 classificate 

SENIOR – prime 15 classificate 

LADIES – prime 10 classificate 

 



 
Premiazioni nel luogo di partenza con possibilità di cena c/o gli stand della 

Sagra della Polenta e Uccelli  
Informazioni: Franco Ghiloni 338 9897090 - E mail: ghiloni@arghida.it  

 

7° CRONOSCALATA PODISTICA FILECCHIO – TIGLIO ALTO – Sabato 5 settembre 2015 

CRITERIUM PODISTICO TOSCANO - REGOLAMENTO UFFICIALE 

Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Filecchio, la Confraternita di Misericordia di Loppia – Filecchio, il G.S. Fratres Filecchio in 

collaborazione con la Misericordia di Tiglio, organizzano sabato 2 settembre 2017 a Filecchio la gara podistica a cronometro 

in salita denominata “Cronoscalata podistica Filecchio – Tiglio Alto”, 7° edizione, sulla distanza di km. 5,570 Amatori/Masters 

individuale e di Società. 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla Cronoscalata competitiva – 5,570 km. – tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 2 

settembre 2017, e che abbiano i requisiti per partecipare alle gare del Criterium Podistico Toscano, ovvero: 

• Atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla FIDAL; 

• Atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 

Fidal, ed in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica dell’Atletica leggera agonistica; 

• Cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara” nel rispetto di quanto previsto all.art. 12/4, 

limitatamente alle fasce d’età corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 anni in poi). 

Al ritiro del pettorale dovranno presentare la tessera FIDAL o dell’Ente di appartenenza. In ogni caso i partecipanti alla data 

del 2 settembre 2017 devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica di attività sportiva agonistica e 

regolarmente tesserati. 

REQUISITI PARTECIPAZIONE CRONOSCALATA FILECCHIO-TIGLIO ALTO 2017 

Tutti i partecipanti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la tessera FIDAL valida per l’anno 2017 o la tessera 

dell’Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) valida per l’anno 2017. All’atto dell’iscrizione, i NON TESSERATI, Fidal, o a Enti 

di Promozione Sportiva dovranno allegare tassativamente copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA 

AGONISTICA, con la specifica ATLETICA LEGGERA, in corso di validità al 2 settembre 2017; l’originale dovrà essere esibito al 

momento del ritiro del pettorale gara. 

CATEGORIE CRONOSCALATA FILECCHIO-TIGLIO ALTO 2014  

Le categorie sono quelle previste dal CRITERIUM e saranno raggruppate nel seguente modo :  

UOMINI : Amatori, Senior, Veterani e Argento  

DONNE : Amatori, Senior e Ladies 

ISCRIZIONI ON LINE all’indirizzo: ghiloni@arghida.it 

Le iscrizioni ON LINE si apriranno il giorno 1 agosto 2017 e chiuderanno giovedì 31 agosto 2017 alle ore 20,00. Dovrà essere 

indicata l’appartenenza a FIDAL, oppure a gli altri Enti Promozione Sportiva, nonché la categoria di appartenenza.  

ISCRIZIONI SUL POSTO  

Presso Il Complesso Parrocchiale di Filecchio in Via Cima Solco a Filecchio (Barga – LU), le iscrizioni si apriranno il giorno 2 

settembre 2017 alle ore 14,00 e chiuderanno INDEROGABILMENTE lo stesso giorno alle 15,30. La documentazione richiesta 

(vedi requisiti) dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione.  

Per la ludico motoria le iscrizioni avverranno esclusivamente il giorno della gara. 

QUOTA D’ISCRIZIONE (CON PACCO GARA)  

La quota di iscrizione è di € 5,00 per la cronoscalata competitiva e di € 3,00 per la ludico motoria.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento avverrà in contanti al momento del ritiro del pettorale. 

PETTORALI I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.  

RITIRO PETTORALI  

Gli atleti potranno ritirare il pettorale il giorno 2 settembre 2017 all’atto dell’iscrizione. Si ricorda che il pettorale è 

strettamente personale, non è cedibile a terzi. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta.  

PACCO GARA Sarà consegnato all’arrivo alla riconsegna del pettorale.  

PARTENZA La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 16,00. L’orario potrebbe subire leggere variazioni.  

ARRIVO  

L’arrivo è previsto presso la Chiesa di Tiglio Alto.  L’organizzazione provvederà al trasporto delle borse degli atleti, ma non 

garantirà il ritorno nella zona di partenza, dove si svolgeranno le premiazioni, che pertanto dovrà essere organizzato in 

proprio dagli atleti. Sia nella zona arrivo che nella zona partenza sono previsti spogliatoi e docce.  

SERVIZIO SANITARIO  

Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un adeguato servizio di 

assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.  

PREMIAZIONI Le premiazioni saranno effettuate presso il Complesso Parrocchiale di Filecchio, sede della partenza. 

VARIAZIONI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le modifiche che 

verranno apportate ai regolamenti del CRITERIUM PODISTICO TOSCANO e per motivi che ritiene opportuni per una migliore 

organizzazione della gara.  

SEGRETERIA Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della CRONOSCALATA FILECCHIO 

TIGLIO - ALTO - Tel +39 338 9897090 - all’indirizzo ghiloni@arghida.it. 


