
     
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2009 DI CORSA CAMPESTRE 
60° LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE 
45° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE 

16° TROFEO NAZ. LIBERTAS MASTER / AMATORI DI CORSA CAMPESTRE M/F 
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Zona Impianti Sportivi Abbadia 

DOMENICA 22 MARZO 2009 
 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice per la stagione sportiva 2009, in collaborazione con il 
Centro Regionale Sportivo Libertas della Toscana ed il Centro Provinciale Sportivo Libertas di 
Siena, con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera e l’organizzazione 
dell’A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa (con la collaborazione dell’A.S.D. Atletica 2005 e di Funsport 
S.S.D. a R.L.), il Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre che si svolgerà a Colle di Val 
d’Elsa (SI) – Zona Impianti Sportivi Abbadia, domenica 22 marzo 2009, con ritrovo presso lo 
Stadio Comunale Gino Manni – Via Liguria – Loc. Abbadia, vicino al percorso di gara. 
 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati ad Associazioni regolarmente affiliate al 
Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2008-2009 o 2009. 
 
Le gare sono riservate alle seguenti categorie: 
 Esordienti C – m/f (nati negli anni 2002/03) 
 Esordienti B – m/f (nati negli anni 2000/01) 
 Esordienti A – m/f (nati negli anni 1998/99) 
 Ragazzi/e (nati negli anni 1996/97) 
 Cadetti/e (nati negli anni 1994/95) 
 Allievi/e (nati negli anni 1992/93) 
 Juniores m/f (nati negli anni 1990/91) 
 Assoluti m/f (nati negli anni 1989 e precedenti) 
 Amatori e Master m/f (nati negli anni 1986 e precedenti) con le seguenti categorie: 

MASCHILE  
Amatori (1975-1986)  
Master MM35 (1970/74)  
Master MM40 (1965/69)  
Master MM45 (1960/64)  
Master MM50 (1955/59)  
Master MM55 (1950/54) 
Master MM60 (1945/49) 
Master MM65 (1940/44) 
Master MM70 (1935/39) 
Master MM75 (1934 e precedenti) 

FEMMINILE 
Amatori (1975-1986) 
Master MF35 (1970/74) 
Master MF40 (1965/69) 
Master MF45 (1960/64)  
Master MF50 (1955/59) 
Master MF55 (1950/54) 
Master MF60 (1949 e precedenti) 
 
 

 
 
 
 



 

Iscrizioni 
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo allegato ed inviate 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: si203@fidal.it o a  mezzo fax al numero 
0577/908786, entro e non oltre il giorno 8 Marzo 2009.  
(N.B. come specificato nella parte relativa alla logistica si ricorda che la scheda di prenotazione 
logistica dovrà essere inviata entro il giorno 22 febbraio 2009) 
Al fine di permettere alla società organizzatrice la predisposizione di un numero adeguato di premi 
di partecipazione (t-shirt ed eventuali altri gadget o premi in natura) si chiede comunque a tutte le 
società di inviare la scheda di prenotazione logistica entro il 22 febbraio 2009 con l’indicazione del 
numero indicativo di atleti partecipanti, anche nel caso in cui non si intenda usufruire di 
prenotazione alberghiera. 
 
Le iscrizioni potranno essere integrate, variate o confermate entro le ore 24,00 del giorno 15 marzo 
2009 ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste contenenti i numeri 
di gara.  Dal 16 marzo 2009 non sarà più possibile fare aggiunte, variazioni o sostituzioni, ma solo 
cancellazioni. 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa invierà via fax o email la conferma 
dell’avvenuta e corretta ricezione delle iscrizioni pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di 
iscrizione un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di fax (è preferibile un indirizzo di posta 
elettronica) 
 
Le iscrizioni saranno pubblicate on line sul sito web www.atleticavaldelsa.it nell’area dedicata ai 
Campionati Nazionali Libertas di Corsa Campestre entro il giorno 20 marzo 2009. 
 

Premiazioni individuali 
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali 
(esordienti, ragazzi e cadetti), i primi 6 (sei) atleti classificati delle categorie agonistiche (allievi 
juniores e assoluti) e i primi 3 (tre) atleti classificati delle categorie amatoriali (master e amatori). 
 

Premiazioni a squadre 
Saranno premiate le prime 10 (dieci) Associazioni della classifica combinata maschile e femminile 
delle categorie promozionali, le prime 3 (tre) Associazioni della classifica combinata maschile e 
femminile delle categorie agonistica e le prime 3 (tre) Associazioni della classifica combinata 
maschile e femminile delle categorie amatori-master. 
Le classifiche verranno stilate assegnando 50 punti al primo classificato di ogni categoria, 49 al 
secondo e così via a scalare di un punto fino al 50° classificato. Tutti gli atleti classificati oltre la 
50° posizione otterranno 1 punto. 
 

Logistica 
La prenotazioni alberghiere dovranno essere inviate entro il 22 febbraio 2009 alla Funsport 
Società Sportiva Dilettantistica r.l.. 
 
La società, partner organizzativo e con esperienza nel settore, provvederà alla sistemazione 
alberghiera in strutture alberghiere di Colle di Val d’Elsa e dintorni (entro 10 km), in collaborazione 
con l’Ufficio Segreteria Turistica Punto Città. 
Per coloro che raggiungeranno Colle di Val d’Elsa in treno, l’organizzazione predisporrà degli 
autobus-navetta per il trasporto degli ospiti negli alberghi, pertanto si prega di comunicare il 
previsto orario di arrivo alla stazione di Poggibonsi (a circa 7 km da Colle di Val d’Elsa). 



All’atto della prenotazione alberghiera (che dovrà avvenire attraverso la scheda allegata al 
presente regolamento), dovrà essere corrisposta una caparra confirmatoria pari al 50% degli 
iscritti che dovrà essere versata con bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla Funsport 
Società Sportiva Dilettantistica r.l. 

Coordinate IBAN : IT 42 F 03127 71860 CC3000005000 
Presso : Unipol Banca – Colle di Val d’Elsa. 

con la seguente causale: NOME ASSOCIAZIONE – ACCONTO CAMP. LIBERTAS CAMPESTRE 
 
Il saldo dovrà essere effettuato il giorno dell’arrivo al ritiro delle buste presso lo Stadio Comunale 
Gino Manni – Via Liguria (Loc. Abbadia) – Colle di Val d’Elsa prima della sistemazione alberghiera. 
 
Trattamento di mezza pensione (inclusa acqua) un giorno € 38,00 
Supplemento camera singola € 15,00 
 
Non sono garantite sistemazioni alle stesse condizioni (prezzi e distanza dal Campo Gara) per le 
prenotazioni avvenute successivamente alla data sopra indicata. 
 
La sistemazione alberghiera avverrà in alberghi quattro e tre stelle ubicati entro 10 km dallo Stadio 
Comunale, generalmente in camere multiple (triple, quadruple) per gli atleti e doppie per gli 
accompagnatori. 
 
Per quanto riguarda prezzi e disponibilità di camere singole contattare telefonicamente i riferimenti 
di Funsport e/o di Punto Città. 
 
La società organizzatrice, domenica 22 marzo 2009, predisporrà un servizio di ristoro per 
atleti e accompagnatori (primo piatto, panino, frutta, acqua) al prezzo di euro 5,00 per 
persona presso la pista da pattinaggio coperta (nei pressi del campo gara) gentilmente concessa 
dall’A.S.D. Polisportiva Olimpia. 
 
Il servizio inizierà a partire dalle ore 11,00 e durerà fino al termine della manifestazione   
I buoni pasto dovranno essere prenotati utilizzando la scheda di prenotazione logistica. 
La consegna e il pagamento dei buoni pasto avverrà al momento del ritiro delle buste. 
 

Come arrivare a Colle di Val d’Elsa 
COLLEGAMENTI STRADALI 
Raccordo autostradale Firenze – Siena (uscita Colle di Val d’Elsa SUD) e poi prendere le 
indicazioni in direzione Colle di Val d’Elsa. Lo Stadio Comunale Gino Manni  ed il Campo Gare si 
trovano all’ingresso della città (Impianti Sportivi Loc. Abbadia). 
 
COLLEGAMENTI FERROVIARI 
Treni da e per tutte le destinazioni dalla stazione di Poggibonsi (a circa 7 km da Colle di Val 
d’Elsa). Sarà disponibile il servizio navetta previa prenotazione con l’organizzazione 
 
COLLEGAMENTI AEREI 
Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Firenze Peretola (km 60) 
Aeroporto Internazionale “Galileo Galilei” Pisa (km. 100) 



 

Check-in – ritiro buste 
Sabato 21 marzo 2009 dalle ore 17,00 alle 21,00 presso lo Stadio Comunale Gino Manni – Via 
Liguria (Loc. Abbadia) Colle di Val d’Elsa e domenica 22 marzo dalle ore 8,00 presso la segreteria 
gare (che sarà adeguatamente segnalata in loco). 
 
Non è prevista riunione tecnica. Eventuali comunicati-gara saranno inseriti sul sito web 
www.atleticavaldelsa.it nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas e saranno inseriti nelle 
buste delle società. 
 

Rimborsi spese viaggio 
Con riferimento alla delibera della Giunta Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas del 
27/12/2007 è previsto un rimborso spese viaggio a carico del CNSL, solo agli atleti   regolarmente   
tesserati   al   CNSL  e   che   hanno  effettivamente   preso   parte  alla manifestazione, calcolato 
come segue:   

Andata e Ritorno Per una giornata
Da Km A Km Max a persona 

0 200 €    4,00 
201 400 €    8,00 
401 600 €  12,00 
601 1.000 €  16,00 

1.001 1.400 €  22,00 
1.401 1.800 €  28,00 
1.801 2.500 €  32,00 
2.501 3.000 €  36,00 

 
Alle Associazioni della Sardegna sarà rimborsato, ai soli atleti:  
- il 60% del costo del biglietto della nave per ogni partecipante e il rimborso chilometrico 
oppure 
- il costo del biglietto aereo.  
 
Il numero dei Km è calcolato sulla distanza tra la sede dell’Associazione e il luogo di svolgimento 
del Campionato e viceversa. I rimborsi spese dovranno essere richiesti al CNSL, entro e non oltre 
60 giorni dallo svolgimento del campionato, dall’associazione partecipante al Campionato, 
specificando le generalità degli atleti partecipanti, gli estremi dell’affiliazione dell’associazione e il 
numero della tessera. 
La mancata richiesta nei termini predetti non dà più diritto a tale riconoscimento. 
 



PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO 
DOMENICA 22 MARZO 2009 

 
Ore 8,00 ritrovo giurie e concorrenti 
 
Ore 9,00 Esordienti C M/F (2002/2003) M 200 
Ore 9,10 Esordienti B F (2000/2001) M 400 
Ore 9,20 Esordienti B M (2000/2001) M 400 
Ore 9,30 Esordienti A F (1998/1999) M 600 
Ore 9,40 Esordienti A M (1998/1999) M 600 
Ore 9,50 Ragazze (1996/1997) M 1.000 
Ore 10,00 Ragazzi (1996/1997) M 1.000 
Ore 10,15 Cadette (1994/1995) M 2.000 
Ore 10,30 Cadetti (1994/1995) M 2.000 
Ore 10,45 Allieve (1992/1993) 

Amatori/Master F (tutte le categorie) 
M 3.000 

Ore 11,10 Juniores M (1990/1991) 
Assoluti M (1989 e prec.) 

M 6.000 

Ore 11,40 Amatori/Master M (da MM35 a MM55)  M 6.000 
Ore 12,20 Allievi (1992/1993) M 4.000 
Ore 12,45 Juniores F (1990/1991) 

Assoluti F (1989 e prec.) 
Master M (da MM60 a MM75) 

M 4.000 

 
Ore 13,30 circa Premiazioni di società 
(le premiazioni individuali verranno effettuate a partire dalle ore 11,15) 
 
Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti. 
 
 

Note finali 
 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas della Toscana, il 
Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas 
Atletica Valdelsa, organizzatori della manifestazione, declinano ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente e/o danni a concorrenti, persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione. 
 
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto 
alle indennità FIDAL previste  per i Campionati Federali e/o le Manifestazioni Nazionali. 
 
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme 
statutarie ed i regolamenti della FIDAL. 



RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 
 
Dom 22 febbraio 2009 Invio scheda di prenotazione logistica (prenotazione alberghiera,  
    prenotazione servizio ristoro per domenica e comunicazione numero 

indicativo dei partecipanti). Invio bonifico per l’acconto relativo 
    alla richiesta di sistemazione alberghiera  
 
Dom 8 marzo 2009  Scadenza invio iscrizioni preventive 
 
Dom 15 marzo 2009  Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive 
 
Ven 20 marzo 2009  Pubblicazione elenco iscritti sul sito web www.atleticavaldelsa.it 
    nell’area dedicata ai Campionati Italiani Libertas 
 
Sab 21 marzo 2009  ore 17,00 Apertura segreteria di gara presso Stadio Gino Manni 
 
Dom 22 marzo 2009  ore 8,00 Ritrovo giurie e concorrenti 
    ore 9,00 Inizio gare 
    ore 13,30 circa Premiazioni di Società 
     
 

INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
 
Organizzazione 
Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa 
Fax 0577-908786 
Email si203@fidal.it - info@atleticavaldelsa.it 
Sito web www.atleticavaldelsa.it 
(sarà predisposta un’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas di Corsa Campestre) 
N.B. Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. 
 
Responsabile organizzativo 
Alessandro Alberti   Cellulare 335-5391153 (*) 

Tel. Abitazione 0577-908252 (ora cena) (*) 
 
(*) se risponde la segreteria telefonica lasciare nome della società e del dirigente / tecnico, 

numero telefonico e orario per richiamare. 
 

Logistica 
Funsport societa' sportiva dilettantistica a responsabilita' limitata 
Rif. Alessandro Calattini – tel.  338-3926132 
email: info@funsportweb.it - fax 0577-901837 
 
Ufficio segreteria turistico: 
Punto Città – Tel. 0577/921334 
Rif. Cinzia Tinacci – Tel.  339/5967948 
 


