
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL-BASILICATA, con il Patrocinio del 
Comune di Nova Siri e il collaborazione con la sezione di Nova Siri dell’AVIS, organizza la  

5a edizione della “NOVA SIRI RUN””Memorial Pasquale Barnabà”  
campionato regionale di Società Master di corsa su strada KM 10 

inserita nel circuito “CorriBasilicata 2017” 10a Tappa 
domenica 23 luglio 2017 - ore 19:00   

 
REGOLAMENTO 

 
Gara podistica su strada riservata ad atleti categoria: Juniores, Promesse, Seniores, e Seniores/Master sulla distanza di km. 10, 
VALEVOLE QUALE CAMPIONATO REGIONALE LUCANO A SQUADRE SU STRADA DI 10 KM. 

 
Luogo - data di svolgimento -  programma orario 

 
La gara si svolgerà Domenica 23 luglio 2017 a NOVA SIRI MARINA  (MT) , con partenza e arrivo da viale Siris un percorso 
urbano interamente pianeggiante e  chiuso al traffico di km. 10 da svolgersi in 3 giri. Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è 
fissato alle ore 17:30 in Viale Siris e la partenza sarà data alle ore 19:00 con qualunque condizione atmosferica. 
 

Ammissioni 
 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle Società affiliate alla F.I.D.A.L. delle categorie Juniores/Promesse 
e Seniores in regola con il tesseramento 2017. 
Ai possessori della RUN CARD abbinata al certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera. 
Il rispetto delle norme collegate alla Run Card è di esclusiva competenza dell’atleta. E’ obbligatorio esibire l’originale della 
Run Card al momento del ritiro del pettorale. 
Ai tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme 
della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Il 
tesserino deve essere in corso di validità. 
 

Rilevazione cronometrica 
 
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con transponder da consegnarsi obbligatoriamente al termine della gara, in 
mancanza sarà applicata una penale di euro 15,00. 
 

Iscrizioni 
La quota di iscrizione  è di  EURO 10,00(dieci). 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 24 di giovedì 20 luglio 2017. 
Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno prevenire esclusivamente tramite la procedura online sul portale FIDAL: 
http://tessonline.fidal.it/login.php 
Mentre gli atleti EPS e i possessori di Run Card, dovranno inviare richiesta di iscrizione unitamente alla copia della tessera in 
corso di validità e alla copia del certificato medico per attività agonistica alla mail mt564@fidal.it o lucanifreerunners@gmail.com 
 

Modalità di pagamento 
Al ritiro dei pettorali il giorno della gara. 
 

Ritiro pettorale 
Il pettorale potrà essere ritirato domenica 23 luglio  entro le ore 18:00. 
Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 

Per ovvie ragioni organizzative il giorno NON sarà assolutamente possibile apportare variazioni agli elenchi degli 

atleti (sostituzioni e/o cancellazioni). 
 

 
 
 
 

percorso di gara 

Comune di Nova Siri Avis di Nova Siri 
Fidal Basilicata 

Sponsor Tecnico 

A.S.D. Lucani Free Runners Via Monte Bianco 14   -  Policoro (MT)  -C.F.  90020160777 P.I. 01232550770 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:mt564@fidal.it
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Il percorso di gara è il seguente: 
3 giri per complessivi 10 Km. 
1° giro km 3,660, 2° e 3° giro Km 3,170. 
Partenza da viale Siris all’altezza dell’incrocio con Via Togliatti, Via Lamanna, Via Testori, Via Gramsci, Via Lazio, Via La Pira, 
Via Moro, Via Nenni, Via Pastore, Via Moro, Via Bachelet, arrivo Viale Siris all’altezza della Piazzetta Troisi. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 

ristori e assistenza 
Il percorso, completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Locale, Associazioni di Protezione Civile, Pro 
Loco e Associazioni di Volontariato. 
Previsti punti di ristoro. 

premiazioni 
Campionato Regionale a Squadre: saranno premiate le prime 3 squadre Lucane Maschili e Femminili. 
 
Classifica Generale Maschile:  saranno premiati i primi 3 classificati;  
Classifica Generale Femminile: saranno premiate le prime 3 classificate. 
 
Saranno premiati i primi 3 classificati:  
categoria unica SM/SF (Juniores, Promesse, Senior) 
SM35-SF35 / SM40-SF40 / SM45-SF45 / SM50-SF50 / SM55-SF55 / SM-SF60 / SM65-SF65 / SM70 / SM75. 
 
 
I premi non sono cumulabili  
 
Trofeo AVIS tra tutti i donatori  che avranno dichiarato di esserlo all'atto della iscrizione e confermato prima al ritiro del pettorale 
mediante esibizione della tessera di donatore, giunti al traguardo, sarà sorteggiato il trofeo loro riservato. 
 
 
Premi e/o rimborso spesa per le squadre più numerose giunte al traguardo: 
 
1a classificata PREMIO DA DEFINIRE 
2a classificata PREMIO DA DEFINIRE 
3a classificata PREMIO DA DEFINIRE 
 
 
 
 

N.B. E’ ESCLUSA L’A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS QUALE SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
N.B. minimo 15 atleti (uomini/donne). A parità di atleti vale la squadra con gli atleti meglio classificati. 
Altri ricchissimi Premi ad estrazione saranno comunicati dall’Organizzazione. 
 

 
pacco gara 

 
 

Uno straordinario  pacco gara offerto in collaborazione  con    è assicurato ai primi 250 iscritti. 
 

                    
pasta-party 

 
A tutti gli atleti verrà offerto un ricchissimo buffet dopo gara. 
 

Privacy 
 

Tutti gli iscritti alla 1a NOVA SIRI RUN all'atto dell'iscrizione dichiarano di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun 
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati, etc., ripresi durante la manifestazione, per fini 
promozionali/pubblicitari e autorizzano l'A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS al trattamento dei dati personali in conformità con il 
Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003. 
 

 
 
 
 

Rimborso spesa per gli atleti categorie maschili:  
1° classificato buono del valore di € 80,00; 
2° classificato buono del valore di € 50,00; 

3° classificato buono del valore di € 30,00. 

Rimborso spesa per gli atleti categorie femminili: 
1° classificato buono del valore di € 80,00; 
2° classificato buono del valore di € 50,00; 

3° classificato buono del valore di € 30,00. 



 

 

 
 

Variazioni 
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare in qualsiasi momento il presente regolamento, per causa di forza maggiore 
e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara.Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai 
concorrenti con comunicazioni presenti sul sito: www.lucanifreerunners.com 

 
 
 

Informazioni sulla Gara 
 

I rimborsi spesa non sono soggetti a Iva a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I 
contributi ricevuti sono finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi del 
2° comma Dlgs 460/97 e 2° comma dell’articolo 150 del T.U.I.R. 
 

Sito web: www.lucanifreerunners.com 
facebook: asdlucanifreerunners 
e-mail: lucanifreerunners@gmail.com mt564@fidal.it  
 
info tel: 3481447340 Ugo Mattia Caporusso; 
             3316676447 Vincenzo Liuzzi. 
 
 
 
 
FIDAL – C.R. BASILICATA  
SETTORE AMATORI/MASTERS  
VISTO SI APPROVA, MATERA 03/07/2017.  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in osservanza alle “Norme per 
l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.  

Antonio Figundio 
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