
                                                             

             Associazione Sportiva Dilettantistica ‘’ATLETICA AMATORI IRSINESE’’ –Via Andrea Costa 1 

            75022 Irsina  (MT) –Codice FIDAL MT525-Tel 3333128132-3206781488     

                                                   e-mail:  capezzeraraffaele@hotmail.it                                                                                                                     

            

Irsina(MT)    

4 Settembre 2022 

L’.A.S.D. ‘’Atletica Amatori Irsinese’’ in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal e 

Comitato di Santa Eufemia- organizzano La STRACITTADINA DI SANT’ EUFEMIA 

2022  Gara podistica riservata agli atleti delle categorie:  juniores(M-F),Promesse (M-

F),Seniores e Senior/Master (M-F). 

 REGOLAMENTO ‘’STRACITTADINA DI  SANT’EUFEMIA 2022’’ 

LUOGO – DATA DI SVOLGIMENTO-ORARIO 

Irsina ( MT)-Domenica 4 Settembre 2022- 

Ritrovo concorrenti Piazza Andrea Costa-dalle16:00 alle ore 17:00 per ritiro pettorali 

Partenza ore 18:30 

Ore 20:30 Premiazione. 

AMMISSIONI 

Potranno partecipare alla gara Agonistica gli atleti che abbiano compiuto i 18 annidi età 

entro il 4 settembre 2022 e che siano tesserati con società affiliate alla FIDAL o con un 

Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL. Possono partecipare gli atleti 

italiani e stranieri residenti in Italia ‘’liberi ‘’in possesso della RunCard FIDAL.  

ISCRIZIONI  E  PAGAMENTO 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online sul sistema 

SIGMA della FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24.00 di giovedi 1 

settembre 2022. Il pagamento si effettuerà versando 10 euro al ritiro pettorali. 

 

http://tessonline.fidal.it/login.php


CARATTERISTICHE DEL PERCORSO     

Percorso cittadino su un circuito di circa 2,450km circa da percorrere per quattro giri con 

partenza e arrivo in Piazza  Andrea Costa. 

RITIRO PETTORALE-CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI-PACCO GARA 

Per facilitare le operazioni di consegna per ogni singola società la consegna avverrà in un 

unica soluzione. Per  ovvie ragioni tecniche non sarà possibile modificare gli elenchi degli 

iscritti il giorno della gara .Il pacco gara ,garantito ai primi 100(cento) iscritti ,sarà 

consegnato al ritiro pettorali. 

RISTORO -ASSISTENZA  

Saranno presenti postazioni di ristoro lungo il percorso. Sarà garantita l’assistenza medica 

e la presenza di un’ambulanza. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza di 

Forze dell’Ordine ,Associazioni della protezione civile e volontariato . 

CLASSIFICHE E PREMI 

A tutti gli atleti partecipanti sarà consegnato al ritiro pettorale un pacco gara contenente 

una maglietta tecnica . 

Sarà  premiato il primo atleta e la prima  atleta della classifica generale assoluta . 

Saranno premiati inoltre : 

Le prime tre classificate delle categorie femminili cosi raggruppate 

- Categoria unica -juniores (18-19),Promesse(20-22),Seniores (23-34) 

- Categoria SF 35 

- Categoria SF 40 

- Categoria SF 45 

- Categoria SF 50 

- Categoria SF 55 

- Categoria SF 60 ed oltre 

 

-  I primi tre classificati delle categorie maschili : 

- Categoria unica-juniores (18-19).Promesse (20-22),Seniores(23-34) 

 

- Categoria SM 35 

- Categoria SM 40 

- Categoria SM 45 

- Categoria SM 50 

- Categoria SM 55 

- Categoria SM 60 

- Categoria SM 65 

- Categoria SM 70 e oltre 



NORME PER LA PREVENZIONE ANTICOVID 

Le regole da applicare sono quelle dettate dalle norme nazionali e/o regionali nonché dei 

regolamenti della federazione di appartenenza in vigore all’Atto della manifestazione 

Comunque le indicazioni precise in merito alle misure comportamenti da adottare ,saranno 

consultabili sulla pagina portale www.fidal.it/content/covid-19/127307 

Si Ricorda 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato/Giudice D’appello. Eventuali 

reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di  € 50.Per quanto 

non previsto dal presente regolamento,valgono le norme tecnico statuarie della FIDAL e 

del G.G.G. 

VARIAZIONI  

L’ASD Atletica Amatori Irsinese organizzatrice della manifestazione,si riserva di variare il 

presente regolamento per causa di forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile 

per la migliore riuscita della gara. Tali eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate ai concorrenti. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA 

All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il regolamento 

della 1^ STRACITTADINA DI SANT’EUFEMIA 2022 di aver compiuto il 18° anno di età 

alla data del 4 settembre 2022,di sapere che partecipare ad una gara podistica di circa km 

10 è potenzialmente un’attività a rischio e che non si può iscrivere se non idoneo 

fisicamente e adeguatamente preparato e che pertanto dichiara di essere in possesso di 

idoneo certificato medico in corso di validità per partecipare alla gara ,ai sensi del D.M. 

18/02/1982 e 28/02/1983,solleva e libera da ogni responsabilità di qualunque tipo gli 

organizzatori della Manifestazione. 

LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI 

I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano l’ASD Atletica Amatori Irsinese al 

trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo 

liberatoria per l’utilizzo della propria immagine,ai fini della produzione di materiale 

fotografico e video inerenti alla manifestazione (art.13 del D.Leg.vo  196/2003) 

                                                                                        ASD Atletica Amatori Irsinese                                      

Il Presidente Solazzo Giuseppe 

 

FIDAL C.R. BASILICATA – SETTORE MASTER VISTO SI APPROVA, POTENZA 08/08/2022.                                 

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 2022” approvate dal Consiglio 

Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.                Antonio Figundio 

http://www.fidal.it/content/covid-19/127307

