COMITATO PROVINCIALE
DI ALESSANDRIA
Sezione podismo

NORME ORGANIZZATIVE MANIFESTAZIONI AICS 2020
Anche per il 2020 il Settore Podismo del Comitato Provinciale AICS di Alessandria
preparerà il CALENDARIO PROVINCIALE A.I.C.S. delle manifestazioni podistiche.
I Sigg. Organizzatori che intendono far inserire la loro manifestazione su tale calendario,
devono trasmettere il modulo d'iscrizione al Comitato Provinciale AICS email:
aicsal@hotmail.it e al Responsabile del calendario sig. Marco Carbone (tel. 347
4465922), all'indirizzo email: gare@podismoal.it entro il 31 ottobre 2019.
Il comitato si riserva di accettare altre richieste solo se non andranno ad interferire con i
calendari dei comitati provinciali FIDAL e UISP.
MANIFESTAZIONI COMPETITIVE
Le manifestazioni podistiche che si svolgono sotto l’egida dell’AICS devono essere organizzate da società o circoli in regola con l’affiliazione per l’anno 2020. I circoli o associazioni non affiliati AICS che desiderano organizzare una manifestazione devono avvalersi di
una società d'appoggio affiliata AICS.
Tassa inserimento in calendario e rimborso giudici
Dovranno essere versati tassativamente con la richiesta d'iscrizione al calendario.
La tassa inserimento in calendario è fissata in € 30,00.
Rimborso ai Giudici di €. 40,00
La somma di €. 70,00 dovrà essere tassativamente versata a mezzo bonifico bancario unitamente alla richiesta d'inserimento nel calendario della gara stessa.
codice IBAN: IT63M0311110400000000070524.
In casi eccezionali se non fosse possibile eseguire il bonifico le tasse si potranno versare
in contanti presso gli uffici del Comitato Provinciale negli orari di apertura dal lunedì al venerdì orari: mattina: dalle ore 9,30 alle 11,45; pomeriggio: dalle 15,30 alle 17,45.
Nell'eventualità che la corsa non venga disputata sarà cura del Comitato Provinciale rimborsare la somma versata.
Doveri dell’organizzatore
L’organizzatore ha il dovere di seguire alcune regole basilari al fine di garantire il regolare
svolgimento della manifestazione.
1) L’organizzatore deve richiedere tutti i permessi di svolgimento della manifestazione agli
enti preposti ed in particolare:
a) se la manifestazione si svolge su un percorso di competenza di un solo comune è sufficiente l’autorizzazione del Comune interessato; in caso di interessamento di strade di
competenza provinciale nell’ambito del territorio comunale l’organizzatore dovrà richiedere
all’Ufficio Competizioni Sportive e Stima Danni da Sinistri su Strade di competenza provinciale della Provincia di Alessandria il nullaosta per lo svolgimento della manifestazione
almeno trenta giorni (30gg) prima della data prevista della gara. Il comune interessato
ricevuto il nullaosta rilascerà i necessari permessi di transito.

b) se la gara viene disputata su un percorso che comprende più comuni è indispensabile
presentare la richiesta di autorizzazione presso l’Ufficio Competizioni Sportive e Stima
Danni da Sinistri su Strade di competenza provinciale della Provincia di Alessandria almeno quarantacinque giorni (45gg) prima della data prevista della gara; l’istanza
dev’essere compilata su carta intestata secondo le modalità indicate dall’ufficio provinciale
sopra citato, corredata di tutti gli allegati specificati nello stesso e sottoscritta dal Presidente della società o circolo affiliato AICS.
2) L’organizzatore deve garantire il servizio di sicurezza per tutta la durata della manifestazione; il percorso deve essere segnalato adeguatamente e presidiato dalle persone
preposte.
3) Ad ogni gara deve essere garantita dagli organizzatori l’assistenza sanitaria
con l’ utilizzo obbligatorio di medico e defibrillatore; si consiglia la presenza di autoambulanza, il giudice di gara trascriverà sul modulo gara i dati del medico che fornirà l’assistenza, e i dati dell’organizzatore che dichiarerà la presenza del defibrillatore; in caso di
una qualunque mancanza a questa disposizione il giudice non darà il via alla gara comunicandone l’esclusione dal campionato in corso.
4) Inoltre per le disposizioni legislative in vigore legge n. 376 del 14/12/2000 sui
Controlli anti-doping è necessario predisporre un locale con bagno adiacente per eseguire
i controlli.
5) E' indispensabile mettere a disposizione dei partecipanti il necessario ristoro (a base di
acqua e/o altre bevande) durante e al termine della manifestazione (a seconda della tipologia del percorso, della durata della gara e delle condizioni climatiche).
Date gara
Non verranno autorizzate gare nello stesso giorno e gare in giorni consecutivi in due località vicine o con la stessa tipologia, in caso di concomitanze si provvederà a trovare un accordo con i due organizzatori e se ciò non avvenisse l’ Ente si riserva il diritto di decidere
dando priorità alla gara che si svolge da più tempo in quella data.
Le corse che si annullano perdono per l'anno successivo il diritto della data “storica” ma si
possono inserire in altre date libere.
Le richieste per spostare o sostituire gare a calendario devono essere concordate con il
Comitato Provinciale.
Giudici di gara
Saranno designati dal responsabile dei giudici di gara. Per le gare organizzate da A.s.d. e
S.s.d. che hanno i giudici fra i loro tesserati il responsabile lascerà libera scelta alle società; per le manifestazioni organizzate da società che non hanno i giudici, il responsabile
provvederà per tempo a designarli.
Il responsabile o i giudici designati contatteranno l’organizzatore nei giorni precedenti la
gara per le richieste necessarie al fine del regolare svolgimento della manifestazione.
Responsabilità e compiti dei giudici
I giudici di gara hanno il dovere di accertare che le norme e le regole siano rispettate
e compileranno il rapporto di gara al termine della manifestazione.
In caso di contestazioni da parte di società o atleti dovranno dare il loro parere, inoltre dovranno redigere la classifica al termine della manifestazione.
Volantini divulgativi delle manifestazioni
Unitamente a questo documento trovate le modalità obbligatorie da indicare durante la
stesura del volantino. Il numero di approvazione è attribuito dal Comitato Provinciale AICS
e verrà indicato sul calendario.
Pubblicazioni:
Tutte le informazioni riguardanti le manifestazioni del Campionato Provinciale A.I.C.S.
2019 si devono ritenere ufficiali solo se pubblicate sul sito https://sites.google.com/site/ww-

waicsalessandriait/podismo, si fa divieto a terzi di sostituirsi a questo Ente divulgando calendari, classifiche o parti di esse, se non prelevati dal suo sito di riferimento e pubblicati
nel formato originale (con chiaro riferimento alla fonte di provenienza) senza nessuna modifica grafica o strutturale del documento ufficiale.
Premiazioni:
Tutte le manifestazioni dovranno avere il seguente format di premiazioni :
· Minimo 3 gruppi
· Minimo 1 assoluti M/F
· 9 categorie maschili ( come da tabella seguente )
· 3 categorie femminili ( come da tabella seguente )
Unificazione delle categorie:
Per il campionato Provinciale 2020 si intende unificare le classifiche di tutte le
gare con un format unico, questo per avere un trattamento base degli atleti/e in ogni manifestazione, di seguito lo schema:
Categorie maschili: (i nati nel 2004 e 2003 non possono partecipare alle gare superiori a 10 Km)
- Cat. A - 2004/1986
- Cat. B - 1985/1981
- Cat. C - 1980/1976
- Cat. D - 1975/1971
- Cat. E - 1970/1966
- Cat. F - 1965/1961
- Cat. G - 1960/1956
- Cat. H - 1955/1951
- Cat. I - 1950 e precedenti
Categorie Femminili: (i nati nel 2004 e 2003 non possono partecipare alle gare superiori a 10 Km)
- Cat. FA - 2004/1981
- Cat. FB - 1980/1966
- Cat. FC - 1965 e precedenti
Per ogni categoria si intendono un minimo di 3 premiati ed i premi devono essere
uguali per uomini e donne.
L’entità dei premi è a discrezione dell’organizzatore.
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
Tutti gli appuntamenti AICS sono rivolti alla promozione sportiva per la pratica del podismo e sono aperti a tutti i possessori di tessera AICS e FIDAL (nel pieno rispetto della
convenzione esistente), a tutti i possessori di tessera Runcard nominativa, a tutti i
possessori di tessera di altro ente di promozione sportiva, in regola con il tesseramento 2020 e con le normative sanitarie agonistiche.
La partecipazione alle gare competitive di atleti non tesserati può avvenire sottoscrivendo
la richiesta di tesseramento direttamente presso il Comitato (AICS) o ad una delle società
affiliate, unitamente alla presentazione del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera e copia del documento d'identità.
Altro tipo di partecipazione potrà avvenire a puro titolo non competitivo, senza rientrare
nelle classifiche.

NORMATIVE SANITARIE
Attività sportiva agonistica (vedi D.M. 18/02/1982)
E' tuttora in vigore il D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82) ed integrativo D.M. 28-2-83 (G.U. 153-83) sull'accertamento obbligatorio della idoneità all'attività sportiva agonistica, con certificato medico rilasciato da un medico dello sport o dall'ASL.
Tale certificato ha validità annuale e deve essere conservato dalla Società Sportiva di appartenenza che è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min.
Sanità del 31-1-1983).
MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE
Le manifestazioni podistiche che si svolgono sotto l’egida dell’AICS devono essere organizzate da società o circoli in regola con l’affiliazione per l’anno 2020. I circoli o associazioni non affiliati AICS che desiderano organizzare una manifestazione devono avvalersi di
una società d'appoggio affiliata all'AICS.
Una manifestazione non competitiva sportiva su strada o “corsa Ludico Motoria” sono manifestazioni svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico che non comportano lo
svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.
Queste manifestazioni non rientrano pertanto tra quelle definite dall'articolo dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9.
Pertanto non è necessaria la presenza dei giudici di gara.
L’organizzatore deve informarsi presso il comune in cui si svolge la manifestazione della
necessità o meno di richiedere i permessi per lo svolgimento della manifestazione e predisporre eventualmente il servizio di sicurezza.
E’ consigliata l’assistenza sanitaria con l’utilizzo di medico e defibrillatore, ed eventualmente la presenza di autoambulanza.
Visto il carattere non competitivo della manifestazione non è prevista nessuna classifica. Eventuali premi potranno essere riconosciuti a sorteggio fra i partecipanti.
In caso di manifestazioni collaterali ad una gara competitiva, si ricorda che la gestione
delle iscrizioni di tali manifestazioni è a carico dell'organizzatore e non dei giudici di
gara che gestiranno solo quelle delle manifestazione competitiva.

NORMATIVE SANITARIE
Attività sportiva non agonistica (vedi legge Balduzzi)
"L'art. 4 del decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 prevede che per la partecipazione di non tesserati a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorie, caratterizzate da particolare impegno cardiovascolare, è necessario il certificato medico di idoneità
non agonistica; tale certificato è rilasciato dal medico di medicina generale, relativamente
ai propri assistiti, o da un medico specialista in medicina dello sport.
Il ministero individua tra le attività caratterizzate da elevato impegno cardio-vascolare, tra
le altre, le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km per le quali è richiesto il certificato con gli stessi esami di quello agonistico.
All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato deve essere esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività' ludico - motoria e conservato in tali sedi in
copia fino alla data di validità' o fino alla cessazione dell'attività' stessa" Per i minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori.
NORMATIVE ASSICURATIVE
La società affiliata, nell’ambito della manifestazione organizzata, garantisce a tutti i partecipanti la copertura assicurativa sulla Responsabilità civile.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ATLETI TESSERATI
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive datato 16 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio
2013 recita quanto segue:
“Rientrano nelle disposizioni di questo provvedimento tutti gli atleti tesserati che
svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale oppure ludico, i dirigenti tesserati con tale qualifica nelle varie realtà sportive nazionali, i
maestri, gli istruttori, gli allenatori, i collaboratori e le analoghe figure comunque
preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al
loro perfezionamento tecnico. Per tutti questi soggetti l’assicurazione obbligatoria
copre le conseguenze degli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento
delle attività sportive, degli allenamenti e nel corso delle indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale”.
Con il tesseramento AICS si ha la copertura assicurativa sulla responsabilità civile e
sugli infortuni per tutte le situazioni sopra descritte.
ASSICURAZIONE PER GLI ATLETI NON TESSERATI
Si ricorda a tutti gli organizzatori che è possibile inoltre sottoscrivere una “polizza
manifestazione giornaliera” al costo di €. 80,00 che copre sotto il profilo infortunistico i non tesserati fino a un massimo di 300 partecipanti. L'adesione alla polizza dovrà
essere comunicata e sottoscritta all'AICS almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. Sul sito www.aics.it nella sezione “Assicurazione” è possibile scaricare informativa e documentazione relativa alla convenzione assicurativa AICSALLIANZ.

