
38° Meeting 

ANCA.M 

Di PODISMO 

 

Hotel Milano 

Fondo (Tn) - val di non 

Dal 22 al 24 settembre 2017 



Venerdì 22 settembre 
 arrivo e sistemazione in Hotel Milano  

 ore 18:00 riunione tecnica e consegna pettorali 

 

Sabato 23 settembre 
 ore 9:30 partenza gara 

 ore 20:00 cena di Gala 

 

Domenica 24 settembre 
 partenza 

 

PROGRAMMA E SISTEMAZIONE: 

FONDO 22 – 24 SETTEMBRE 2017 

HOTEL MILANO  
Via Palade, 62  

38013, Fondo (Tn) - Val di Non 

Tel. 0463-835168 

Autostrada A/22 Modena – Brennero. 

All'uscita di TRENTO NORD o di SAN MICHELE ALL'ADIGE -                       

MEZZOCORONA (15 Km a nord di Trento) proseguire per strada statale 43 

e 43dir in direzione Valle di Non. 

 

TARIFFE  
 Pensione completa 40 € a partire dalla cena di venerdì 22 al pranzo di 

domenica 24 (con supplemento di 15 € per la cena di Gala)  

 Solo cena di Gala 30 € 

 

Per PRENOTARE contattare direttamente l’Hotel Milano: 

► Tel. 0463-835168 

► E-mail hotelmilanofondo@gmail.com 

 

mailto:hotelmilanofondo@gmail.com


INVIO SCHEDE ATLETI E RELATIVI 

PAGAMENTI: 

Vi invitiamo ad inviare al più presto le schede atleti a Fondazione ATM 

(giuseppe.cicolella@fondazione.atm.it) e, per conoscenza, a 

laura.ambrosi@fondazione.atm.it e alla responsabile della sezione podismo 

di Fondazione ATM Fedora Sangiorgi (fedora.sangiorgi@hotmail.it)  

 

 SCADENZA 1 SETTEMBRE 2017 

PAGAMENTO QUOTE ATLETI E CIRCOLI PER GARE: 

Adesione circolo:  60,00 euro 

Adesione atleti:     25,00 euro 

Adesione aggregati:     30,00 euro 

 
INDICARE COME CAUSALE:  

MEETING ANCAM 2017 PODISMO 

FONDO 22 – 24 SETTEMBRE 2017 
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 ART. 1) 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i dipendenti e pensionati autoferrotranvieri e 
mobilità. Ove siano iscritti da un Circolo socio di ANCA.M, il Presidente del Circolo è il solo 
garante del rispetto dell’attuale regolamento ANCA.M per quanto riguarda le iscrizioni dei propri 
soci al Meeting. Diversamente dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione personalmente. 

 ART. 2)   

Il  titolo  di Circolo Campione  Nazionale Autoferrotranvieri di Podismo verrà assegnato al Circolo 
aderente che risulterà vincente secondo la formula programmata. 

 ART. 3) 

I partecipanti debbono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti documenti e requisiti: 

- CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'ATTIVITA' AGONISTICA (OBBLIGATORIO) RILASCIATO 
DALLE  STRUTTURE AUTORIZZATE  E VALIDO ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE O TESSERA FIDAL 

- TESSERA  PERSONALE  DI  SERVIZIO PER GLI AUTOFERROTRANVIERI  O DICHIARAZIONE DEL 
PRESIDENTE DEL CIRCOLO O CERTIFICATO DI PENSIONE 

- TESSERA ASSOCIATIVA DEL CIRCOLO (per gli atleti iscritti dal Circolo Socio) 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE NON SCADUTO. 

Il certificato medico previsto o il tesserino Fidal alternativo devono essere presentati in copia al 
ritiro del pettorale. 

 ART. 4) 

Ogni Circolo aderente dovrà presentare il proprio elenco dei partecipanti tenendo presente  
scrupolosamente  le  indicazioni  predisposte  dall'Associazione entro il termine stabilito.  Le stesse 
regole valgono per i singoli iscritti. 

 ART. 5) 

I  partecipanti  alla  manifestazione, allo  scopo di consentire una programmazione  generale  
adeguata, possono utilizzare i servizi logistici predisposti dall'organizzazione secondo quanto 
previsto dal Regolamento Generale Campionati in vigore. Nel caso ciò non avvenga sono 
obbligatoriamente tenuti a pagare una quota di organizzazione e attivarsi per essere 
puntualmente presenti nei momenti di ritiro/consegna pettorali, partenza gara ecc. 

 ART. 6)  

La partecipazione alla manifestazione è subordinata al versamento delle quote stabilite 
dall'ANCA.M per l'iscrizione  dei  singoli  atleti. In gara ed in particolar modo all’arrivo, l’atleta 
sarà responsabile della perfetta visibilità del numero, pena l’esclusione dalla classifica finale. 
Verrà garantita la presenza di una videocamera all’arrivo in supporto ai giudici. 

 ART. 7) 

Commissione dei Garanti: La  commissione  dei  garanti  sarà  formata  nella  riunione  
preliminare ed avrà titolo a derimere e decidere su eventuali questioni di carattere 
comportamentale. La Commissione dei garanti che non avrà poteri di intervento di carattere 
tecnico-sportivo, ha l’obbligo di controllare a campione la documentazione di 10 concorrenti 
presi a campione dalla classifica per categorie, pena l’esclusione, e sarà composta da 5 
commissari così  ripartiti: 

- 1 Rappresentante ANCA.M,  

- 4 Rappresentanti dei Circoli aderenti, eletti o sorteggiati 

 

REGOLAMENTO: 

FONDO 22 – 24 SETTEMBRE 2017 



 ART. 8) 

Il Circolo aderente deve fornire l'elenco dei partecipanti alla manifestazione all'ANCA.M 
completo dei dati anagrafici. 

 ART. 9) 

E' ammessa la partecipazione di singoli, non aventi Circolo Aziendale di riferimento associato ad 
ANCA.M, previa iscrizione individuale all’ANCA.M. 

 ART. 10) 

I concorrenti saranno divisi in 10 categorie maschili e 1 femminile. 

 CATEGORIE : 

        Cat.   A   nati  dal 1999   al 1988 

        Cat.   B   nati  dal 1987  al 1983 

        Cat.   C  nati  dal 1982  al 1978 

        Cat.  D  nati   dal 1977  al 1973 

        Cat.   E  nati   dal 1972  al 1968 

        Cat   F   nati  dal 1967 al 1963 

        Cat.  G   nati  dal 1962   al 1958 

        Cat.  H  nati  dal 1957  al 1953 

        Cat.  I nati  dal 1952 al 1948 

        Cat.  L  Categoria Femminile Unica  

        Cat. M nati dal 1947 e precedenti 

AGGREGATI: 

CAT. MASCHILE UNICA 

CAT. FEMMINILE UNICA 

 ART. 11) 

Verranno  compilate 10 classifiche di categoria maschile e 1  femminile, una classifica generale 
e  una  classifica per Circoli. La classifica per Circoli sarà stilata nel seguente modo: al 1° 
classificato vengono assegnati tanti punti quanti sono i partecipanti e il punteggio sarà a scalare 
di un punto fino all’ultimo. Al Circolo con il punteggio complessivo più alto viene assegnato il 
titolo di Circolo Campione Italiano Autoferrotranvieri. 

 ART. 12) 

A parità di punteggio sarà dato il miglior piazzamento al Circolo con un minor numero di atleti. 
Se la parità persiste, il piazzamento migliore sarà ottenuto dal Circolo che ha l’atleta con il miglior 
ordine di arrivo. 
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 ART. 13) 

A latere della manifestazione per la disputa del Titolo di Campione Nazionale Autoferrotranvieri 

di Podismo si svolge il Trofeo FITeL «Claudio Sgherri». 

 ART. 14) 

L'ANCA.M declina ogni responsabilità per danni a persone, animali  o  cose  che dovessero  

verificarsi  prima  durante o dopo lo svolgersi della manifestazione sia che siano partecipanti o 

persone al seguito. 

 ART. 15) 

Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto previsto dal Regolamento 

generale emanato dall'Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità e dalla  FIDAL. 

 

 PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI: 

1° ASSOLUTO: TROFEO, MEDAGLIA, MAGLIA TRICOLORE 

2° ASSOLUTO: TROFEO, MEDAGLIA, MAGLIA TRICOLORE 

3° ASSOLUTO: TROFEO, MEDAGLIA, MAGLIA TRICOLORE 

Saranno inoltre premiati i primi 3 di ogni singola categoria.  

Al primo arrivato di ogni categoria, oltre al premio, verrà consegnata anche la maglia.  

Il primo uomo assoluto, la prima donna assoluta e il vincitore del Trofeo «Claudio Sgherri» 

verranno premiati con prodotti enogastronomici omaggiati da ANCA.M 

PREMIAZIONI DEI CIRCOLI: 

Il Circolo classificato primo verrà premiato con il trofeo di Campione Nazionale Italiano 

Autoferrotranvieri; dal 2° in poi con una targa di partecipazione in base al punteggio conseguito.  

 

 PERCORSO 

Percorso misto, in gran parte sterrato, che vede la partenza nel piazzale antistante l’Hotel Milano. 

Il tracciato costeggia il Lago Smeraldo, il palazzetto del ghiaccio e la palestra di roccia, 

attraversa una parte del Paese di Malosco, passa attraverso il canyon Rio Sass ed arriva, 

passando sulla strada vecchia per Tret, al punto di partenza. 

Seguirà mappa del percorso. 
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ISCRIZIONE ATLETI 

N. Cognome e nome Tess. Az. 
Data 

nascita 

 
Tessera 

  

CAT. 
Vedi regolam 

            

            

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________ 

SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra 

elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal 

Regolamento. 

Data __________________ Il Presidente _____________________________ 
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ISCRIZIONE AGGREGATI 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________ 

SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

N. Cognome e nome Tess. Az. 
Data 

nascita 

 
Tessera 

  

CAT. 
Vedi regolam 

            

            

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra 

elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal 

Regolamento. 

Data __________________ Il Presidente _____________________________ 



ADESIONE CIRCOLO 

  
ADESIONE  

  
N.    _____ 

  
Euro                

  
ATLETI  

  
N.    _____ 

  
Euro     __________ 

  
AGGREGATI 

  
N.    _____ 

  
Euro     __________ 

  
TOTALE 

  
  
Euro     __________ 
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QUOTE ISCRIZIONE VERSATE: 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

Residente in ________________________ Prov. ________ Tel. _____________ 

Via _________________________________________________ n. __________ 

Presidente del Circolo ______________________________________________ 

Con sede in Via ______________________________________ n. ___________ 

Città _____________________ Prov. ______ Tel. ___________ Fax _________ 

 

Aderisce al 
□  38 ° MEETING DI PODISMO 

Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori 

che sarà rappresentato in tale sede da 

Sig. _____________________________________ cell ____________________ 

Sig. _____________________________________ cell ____________________ 

con poteri decisionali. 

      

 Firma del Presidente 

     

 _____________________________ 

 

ALLEGARE COPIA BONIFICO 



ATLETA AUTOFERROTRANVIERE 

SENZA CRAL REGOLARMENTE 

ISCRITTO AD ANCA.M 

Quota Atleta                  Euro     30   

Iscr. PODISMO Euro _______ 

TOTALE Euro _______ 
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Il sottoscritto _______________________________________________________ 

Residente in ___________________________ Prov. ________ Tel. ___________ 

e-mail _______________________________________ 

Via _________________________________________________ n. ___________ 

Ex - dipendente dell’azienda  ________________________________ 

Con sede in (Città)  _____________________________________ Prov. _______  

 

dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento ANCA.M e nel 

contempo aderisce al: 
□ 38° MEETING NAZIONALE ANCAM DI PODISMO 

 

Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03. 

      

  In fede (firma leggibile) 

                 

_____________________________ 

 

 

 

ISCRIZIONE AL MEETING PODISMO 
 

Data e luogo di nascita _______________________________________________ 

Cat Meeting PODISMO______________ 

Tessera agonistica: tipo ______________________  numero _________________ 

Tessera aziendale n. _________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso dei certificati 

medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento, che dovrà presentare al 

coordinatore. 

Versa inoltre: 


