REGOLAMENTO :
Gara Podistica su strada di km. 10 valevole per il circuito “BASILICATA IN CORSA”.

-Luogo - Data di svolgimento – Programma orario
La gara si svolgerà Domenica 11 Ottobre 2015 a Venosa (Pz), con partenza e arrivo in Piazza Castello percorso
urbano del centro storico interamente chiuso al traffico di km. 10 da svolgersi in 4 giri.
Il ritrovo giuria concorrenti sia per le gare Promozionali che per (A/J/P/M/S ) è fissato alle ore 09:00 in Piazza
Castello la partenza delle gare Promozionli sarà data alle ore 09:30 la partenza per la 10 Km. sarà data alle ore 10:30
con qualunque condizione atmosferica. Cerimonia di Premiazione : ore 12:30

-Partecipazione
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento
2015 nonché gli atleti tesserati con Enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2015. Alla
gara è prevista la partecipazione di atleti italiani e stranieri in possesso della RunCard FIDAL www.runcard.com
abbinata a certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. Per la gara non competitiva e
la passeggiata sono aperte a tutti coloro che siano in regola con le norme sanitarie vigenti per la pratica delle
attività sportive non agonistiche ( certificato medico di famiglia ). Con l’iscrizione i concorrenti sollevano gli
organizzatori da ogni responsabilità della propria idoneità fisica a partecipare alla manifestazione.

-Iscrizioni e Modalità di pagamento
La quota d’iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali il giorno della gara.
La quota d’iscrizione per la gara competitiva è di Euro 7,00.
La quota d’iscrizione per la gara non competitiva è di Euro 5,00.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le 24,00 di giovedì 8 ottobre 2015. Per i tesserati FIDAL le iscrizioni
dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on-line sul portale FIDAL.

http://tessonline.fidal.it/login.php
Gli atleti tesserati con enti di promozione sportiva e atleti partecipanti alla non competitiva dovranno iscriversi
tramite la procedura e-mail all’indirizzo :

sportiamo@live.it
La e-mail di iscrizione dovrà essere firmata dal presidente di società e dovrà contenere la denominazione della
società e i dati anagrafici degli atleti.

-Cancellazione e sostituzioni
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno della gara.
Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile della Società.

-Percorso di gara
Il percorso di gara è il seguente : PARTENZA da Piazza Castello , Corso Vittorio Emanuele II, Via Delle Saline, Via
Frusci, Via DeLuca, Corso Garbaldi, Via Tangorra, Piazza Castello (a circuito chiuso di 2500 metri da compiere 4
volte). La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

-Ristori e assistenza
Il percorso sarà completamente chiuso al traffico, sarà vigilato dalla Polizia Municipale, Protezione Civile e
Associazioni di Volontariato.
Durante la Manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria.
Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso .

-Pacco gara
Al termine della gara al momento dell’ arrivo sarà consegnata medaglione di partecipazione e maglia della
manifestazione .

-Premiazioni
Saranno premiate le prime tre società più numerose Lucane ( minimo 10 atleti ).
Saranno premiate le prime tre società più numerose provenienti da fuori regione ( minimo 10 atleti ).
Saranno premiate le prime tre società più numerose appartenenti ad altre Federazioni ed Enti di Promozione
Sportiva ( minimo 10 atleti ).
1°-2° - 3° classificato Coppa + Cesto con prodotti locali.
1^ - 2^ -3^ classificata Coppa + Cesto con prodotti locali.
1°-2°-3° Classificato maschile e femminile di ogni categoria Unica (A-J-P) e Master/Seniores, M-F35 /MF40/ M-F45 /
M-F50/ M-F55/ M-F60/ M-65/ M-70/ M-75
Le premiazioni di categoria saranno esclusivamente riservate agli atleti partecipanti al Basilicata….in corsa.
Primi tre classificati Altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva M/F Coppa + cesto.
Primi tre classificati M/F fuori Regione indipendentemente dalle categorie, Coppa +cesto
Eventuali ulteriori premi verranno comunicati durante la Premiazione.

-Premiazioni per la gara non competitiva
Saranno premiati il primo Uomo e la prima donna con coppa per la gara non competitiva . Per tutti medaglia di
partecipazione alla Manifestazione

PER INFO : E-mail sportiamo@live.it

Info tel. 338.3525466 Donato Conte
333.4634362 Rocco Volonnino

