COMITATO PROVINCIALE A.I.C.S. DI MATERA
REGOLAMENTO – PROGRAMMA
“CORRITALIA 2017”
Il Comitato Provinciale dell' A.I.C.S. di Matera con l'assistenza tecnica ed organizzativa
della Associazione Sportiva G.S. di Matera, e con la collaborazione del Comitato
Regionale FIDAL di Basilicata organizza il “CORRITALIA 2017”
“Insieme per i Beni Culturali, Ambientali”
La manifestazione, giunta alla XXVI edizione e inserita nel “CORRIBASILICATA 2017” 1°
TAPPA, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente l’impegno per lo sviluppo dello
sport praticato, con l’impegno per la tutela del patrimonio storico -culturale – ambientale
italiano.
La gara podistica avrà luogo a Matera, Domenica 26 marzo 2017, con ritrovo Giurie e
Concorrenti alle ore 8,30 in Via XX settembre (vicino Prefettura).
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di Società affiliate alla FIDAL e/o all’AICS in
regola con il tesseramento ed in possesso di idonea certificazione medica per la pratica
dell'attività agonistica. Possono partecipare altresì atleti tesserati con altri Enti di
Promozione Sportiva.
Le preiscrizioni si effettuano presso:
1. Tutte le scuole elementari e medie (tramite referente).
2. Per i tesserati Fidal le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di giovedi dì 23
marzo esclusivamente mediante la procedura on/line sul PORTALE FIDAL: clicca
Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva e i
possessori di RUNCARD le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all'indirizzo di posta
elettronica: mt022@fidal.it. Bisogna allegare all'email, la richiesta di iscrizione su carta
intestata della società di appartenenza sottoscritta dal presidente e copia del certificato
medico per attività agonistica.
3. Comitato Provinciale AICS di Matera – ref. Nicola Andrisani cell 3774448361, G.S.
Matera - ref. Franco Carlucci cell. 3387660523 e Antonio Decandia cell. 3400014509.
4. Il comitato organizzatore la mattina del 26 marzo 2017 entro e non oltre le ore 9,00 in
Via XX Settembre (SOLO PER LA GARA NON COMPETITIVA).
La quota di iscrizione per la gara agonistica è di euro 7,00, e di euro 4,00 per quella
NON AGONISTICA .
Ore 9,30 partenza Categoria Esordienti – Ragazzi – Cadetti – non competitivi M/F –Via
XX Settembre – Via Rosselli – Via Cererie - Via S. Stefano – Via S. Cesarea – Via S.
Biagio (da percorrere 1 volta pari a m. 1.900 circa) gara non agonistica.
Ore 10.00 partenza Categoria Assoluti e Master: Via XX Settembre – Via Rosselli – Via
Cererie - Via S. Stefano – Via S. Cesarea – Via S. Biagio (da percorrere 5 volte pari a m.
9.500 circa).
Premiazioni ore 11.00

Premi:
Saranno premiati i primi 3 classificati delle Categorie seguenti:
1. Esordienti, Ragazzi, Cadetti M e F
2. Assoluti M e F
3. Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 M e F
4. Le prime tre rappresentanze scolastica più numerose

A tutti i partecipanti sarà consegnata una T-Shirt della manifestazione.

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.
MATERA, 01/03/2017.
Il referente attività master
Comitato Regionale FIDAL Basilicata
Antonio Figundio

