1ª EDIZIONE “Bernalda Runner’s”
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “BERNALDA RUNNER’S”, con il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Bernalda organizzano la 1ª Edizione della “BERNALDA
RUNNER’S”, gara podistica di corsa su strada, sulla distanza di km 10 ca. per la competitiva e
di km 6 ca. per la non competitiva.
LUOGO E DATA MANIFESTAZIONE
La gara si svolgerà a BERNALDA (MT) Domenica 07 Agosto 2016 su un circuito cittadino da
percorrere una sola volta con partenza ed arrivo nei pressi del Palazzetto sportivo
denominato “PalaCampagna”.
Addetti dell’organizzazione stazioneranno su tutto il percorso per garantire che tutto si
svolga in osservanza del regolamento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara a persone e/o cose.
Il percorso potrà subire variazioni in caso di esigenze di ordine pubblico, in tal caso
l’organizzatore provvederà a darne notizia quanto prima.
RITROVO
ORE 17,00 PER RITIRO PETTORALI e ISCRIZIONI per la gara non competitiva all’interno del
PalaCampagna.
PARTENZA
ore 19.00 con qualsiasi condizione climatica.
AMMISSIONI
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2016 con Società affiliate
FIDAL; nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva
e gli atleti in possesso della RunCard Fidal in regola con le norme sanitarie e con il
tesseramento 2016.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di euro 10,00 per i tesserati FIDAL, Federazioni sportive o Enti di
promozione sportiva e da diritto al pacco gara.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di venerdì 05 Agosto 2016, con
procedura online sul sito della FIDAL.
Le quote di iscrizione delle società dovranno essere versate in un’unica soluzione al ritiro dei
pettorali.
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura
online indicata sul sito http://www.fidal.it, alla voce http://tessonline.fidal.it/login.php.
Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva dovranno
iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: bernaldarunners@gmail.com
La e-mail di iscrizione dovrà contenere la denominazione della società, i dati anagrafici dei
podisti e la firma del presidente della società.
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con chip elettronico.
SERVIZI
L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i seguenti servizi:
- W.C.;
- spogliatoi, docce;
- ampio parcheggio.
Lungo il percorso saranno presenti postazioni di ristoro. Sarà garantita l’assistenza medica e
la presenza dell’ambulanza. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza delle
associazioni di volontariato.
PREMIAZIONI
Competitiva:
1-2-3 classificato maschile assoluta Fidal;
1-2-3 classificata femminile assoluta Fidal;
1-2-3 classificato maschile cat Fidal:
SM 35 da 35 a 39 anni;
SM 40 da 40 a 44 anni;
SM 45 da 45 a 49 anni;
SM 50 da 50 a 54 anni;
SM 55 da 55 a 59 anni;
SM 60 da 60 a 64 anni;
SM 65 da 65 a 69 anni;
SM 70 da 70 a 74 anni;
SM 75 da 75 a 80 anni.

1-2-3 classificato femminile cat Fidal:
SF 35 da 35 a 39 anni;
SF 40 da 40 a 44 anni;
SF 45 da 45 a 49 anni;
SF 50 da 50 a 54 anni;
SF 55 da 55 a 59 anni;
SF 60 da 60 a 64 anni;
SF 65 da 65 a 69 anni;
SF 70 da 70 a 74 anni;
SF 75 da 75 a 80 anni.

Fuori regione:
1-2-3-4-5 classificati maschili
1-2-3-4-5 classificati femminili
I premi non saranno cumulabili.
Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara.

VARIAZIONI
La società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da
decisioni di Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la
migliore riuscita della gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali
eventuali variazioni.
LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano l’organizzazione, senza alcun compenso a
proprio favore, al diritto ad utilizzare foto, filmati ad eseguire riprese per fini
promozionali/pubblicitari e autorizzano l’ L’A.S.D. Bernalda Runner’s al trattamento dei
propri dati personali in conformità con il D. Leg.vo 196/2003.
Per quanto non esplicato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL.
Il Presidente
Giorgio Cesareo CARRIERI
INFO:
A.S.D. BERNALDA RUNNER’S
Corso Italia, 89 – 75012 BERNALDA (MT)
Tel. 348/8529404; e-mail: bernaldarunners@gmail.com

FIDAL – C.R. DI BASILICATA SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA

