
 

 

CITTA’ DI VENOSA   FIDAL BASILICATA    A.S.D. ESSEDISPORT  SEZ. DI VENOSA      Basilicata in Corsa 

                                                                        

REGOLAMENTO 

L’associazione sportiva dilettantistica Essedisport  organizza la 7^ edizione del “Currere Venusia”, 

memorial “Gino Coppola”, gara di corsa su strada 10 km, inserita nel circuito del Basilicata in Corsa, la gara 

di categoria “A”  è aperta ai fuori regione assoluti,  master m/f. 

La manifestazione si svolgerà a Venosa il 5 giugno 2016, con ritrovo per i concorrenti alle ore 9:00 in piazza 

Umberto I°, la partenza avverrà alle ore 10:00. 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla Fidal (in regola con il 

tesseramento 2016), nonchè gli atleti tesserati presso enti di promozione sportiva, sempre in regola con il 

tesseramento 2016. E’ inoltre prevista la partecipazione di atleti non tesserati, purchè in possesso della 

Runcard (vedi sito fidal) e presentino al momento dell’ iscrizione un certificato medico-sportivo  per attività 

agonistica dell’ atletica leggera.  

Non competitiva (2 giri). potranno partecipare i non tesserati purchè presentino un certificato medico di sana 

e robusta costituzione 

PERCORSO 

Partenza p.zza Umberto I° - corso Vittorio Emanuele II°- via De Luca- via Garibaldi- via Tangorra- via 

Appia - via Toscana - via Emilia - via Tangorra - p.zza Umberto I° (percorso da ripertere 4 volte, per un 

totale di 10,4 km) 

ISCRIZIONI 

La quota d’ iscrizione è di 10,00 € per gli atleti tesserati, ai quali sarà consegnato un pacco gara contenente 

una maglia tecnica, occhiali da sole per running e altro ancora, e di 3,00 € per i partecipanti alla non 

competitiva (che non avranno diritto al pacco gara). La quota d’ iscrizione verrà corrisposta al momento del 

ritiro dei pettorali, le società dovranno corrispondere la quota per tutti i propri iscritti alla gara. Il pacco gara 

è garantito ai primi 200 iscritti. 

Le iscrizioni, per i tesserati Fidal dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line sul portale 

Fidal http://tessonline.fidal.it/login, mentre per gli altri dovranno essere effettuate sul sito 

www.correreinpuglia.it entro le 24:00 del 3 giugno 2016. in gara dovrà essere utilizzato il chip personale di 

colore giallo, consegnato all’ atleta dal gruppo Icron, nel caso in cui l’ atleta abbia dimenticato o perso il 

chip personale, per partecipare alla gara dovrà versare una penale di 3,00 € ed avrà diritto ad un nuovo chip, 

valido solo per la gara in oggetto. Per coloro che non saranno in possesso del chip Icron giallo (personale) 

sarà consegnato un chip giornaliero che dovrà essere restituito. la mancata restituzione del chip, fornito in 

noleggio gratuito, determinerà un addebito di 20,00 €, alla società di tesseramento dell’ atleta inadempiente. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Il rilevamento cronometrico effettuato  mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno effettuati 

dal servizio Quotiming del gruppo Icron, le classifiche saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, 

con il controllo dei giudici preposti. In caso di assenza del chip o posizionamento irregolare dello stesso, gli 
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atleti non verranno classificati. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul 

sito www.correreinpuglia.it. 

RISTORI E ASSISTENZA 

Lungo il percorso verranno predisposti: punti di ristoro, assistenza medica, assistenza di polizia municipale e 

assistenza di protezione civile. In prossimità del punto di partenza/arrivo ci saranno dei bagni pubblici, 

mentre chi vorrà farsi la doccia a fine gara (previo supplemento di 1,00 €) verrà accompagnato negli 

spogliatoi del palazzetto dello sport. 

PREMI 

1° classificato assoluto trofeo “Gino Coppola”; 

2° classificato coppa; 

3° classificato coppa. 

alla 1^ classificata assoluta femminile coppa; 

2^ classificata coppa; 

3^ classificata coppa.  

 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, con premi di varia natura (prodotti tipici). l’ Avis di 

Venosa riserverà un premio speciale. 

REGOLE E PRIVACY 

Tutti gli atleti, con l’ atto d’ iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il comitato 

organizzatore, altresì ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati personali 

raccolti, all’ uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che 

verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore. La società organizzatrice, pur 

assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a 

persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Per tutto quanto non presente dal regolamento si fa riferimento alle norme federali della Fidal. 

 

     Venosa 05/05/2016                                                            Il Presidente dell’A.S.D.  Essedisport 

                                                                                                         Dott. Giuseppe Dichirico 


