
                  

 

L’ASD Team Sport Matera, in collaborazione con la FIDAL Basilicata, con il Patrocinio del Comune di Matera 

e della Fondazione Matera – Basilicata 2019, organizza la XXIV edizione della “Matera – Picciano”, gara su 

strada di 17km, inserita nel Calendario Fidal Basilicata 2018. 

REGOLAMENTO 

La Manifestazione si svolgerà nella Città di Matera , Domenica 11 Novembre 2018, con  ritrovo di giuria e 

concorrenti alle ore 8.00 e partenza in via XX Settembre ( palazzo della Prefettura del Comune di Matera) 

con arrivo presso il Santuario della Madonna di Picciano (MT).  

PARTECIPAZIONE 

Alla gara podistica possono partecipare tutti gli atleti delle categorie: Assoluti, Senior e Master maschili e 

femminili tesserati per Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento per l'anno 2018, agli atleti 

possessori di Runcard e  EPS in regola con il tesseramento 2018 e con le norme sanitarie vigenti.  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online indicata 

sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php. Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di 

promozione sportiva o RUNCARD dovranno iscriversi tramite la mail mt536@fidal.it. L'e-mail di iscrizione 

dovrà contenere la denominazione della società i dati anagrafici dei podisti e la firma del presidente della 

società nonchè la copia del certificato medico in corso di validità per la pratica sportiva agonistica “atletica 

leggera”. La quota d’iscrizione è di € 12(dodici/00) ad atleta da versare in un’unica soluzione da parte di un 

rappresentante della società iscritta in contanti il giorno della manifestazione. Tale quota da diritto ad un 

pacco gara contenente prodotti tipici locali, maglia tecnica e ristoro finale. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 11 del  9/11/2018. 

Non si accettano sostituzioni/cancellazioni e iscrizioni il giorno della gara. 

In Concomitanza alla gara Fidal, sarà possibile la partecipazione di LIBERI ,che correranno sulla medesima 

distanza ma  fuori dalla Classifica finale. Le iscrizioni in questo caso avverranno il giorno della 

manifestazione previa sottoscrizione di una Liberatoria  disponibile sul sito dell’Associazione 

www.teamsportmatera.it, da compilare e presentare il giorno della manifestazione.  Età minima di 

partecipazione 18 anni. Il Costo è di €6.00 (sei/00). 

La Partenza della gara competitiva avverrà alle h 9.30 e a seguire la gara non competitiva. La 

Manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

PREMIAZIONI 

Il 1° uomo e la 1° donna arrivati al traguardo e che verranno esclusi dalle loro categorie.  

I primi 3 classificati/e delle categorie FIDAL  E RUNCARD: P-J SM/SF (unica categoria) e Master M/F . I Premi 

non sono cumulabili. 1° uomo e 1° donna EPS. 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro 30’ dalla pubblicazione dei 
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risultati. Per quanto non previso dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL 

e del G.G.G.. 

VARIE 

Il Percorso sarà sorvegliato dalle Forze dell’ordine, volontari della Protezione civile e membri dello staff 

organizzatore. Sarà presente un’ambulanza con medico che garantirà assistenza sanitaria prima, durante e 

al termine della manifestazione. La gara è coperta da Assicurazione R.C.T. 

Verrà garantito un servizio trasporto borse, con raccolta alla partenza, e riconsegna al termine della gara 

presso il Santuario di Picciano. 

Lungo il percorso saranno presenti 3 ristori (ogni 5km circa). 

Al termine della Manifestazione per gli atleti che non potranno provvedere in proprio, il Comitato 

organizzatore metterà a disposizione un servizio Navetta, che su più viaggi, garantirà il rientro in Città, 

presso Piazza Matteotti (Stazione). 

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

organizzatore, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali, all’uso e 

alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati/immagini/foto, che verranno utilizzati. 

La società organizzatrice 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. 

Info: Responsabile organizzativo  Alessandro Donvito – 3207622533 Francesco Fortunato  - 328-8759520– 

mail : teamsportmatera@gmail.com                        www.teamsportmatera.it  

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     

VISTO SI APPROVA, MATERA 09/10/2018.      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” 

2018  approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.                                                                                                   

Antonio Figundio 
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