
 

 

      
 

 

A.S.D. ATLETICA AMATORI IRSINESE 

CON IL PATROCINIO DI 

Assessorato allo sport del Comune di Irsina 

Fidas - Sez. Irsina 

Con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL-BASILICATA 

Organizzano 

Domenica 30 Giugno 2019 ore 18:30 

VII° TROFEO FIDAS 

Categoria Unica (J-P) e Seniores 

 

REGOLAMENTO 

Gara podistica su strada di tipo ''B'' riservata ad atleti categoria Unica (J-P) e Seniores sulla 

distanza di km 10 circa , quinta tappa del  ''CORRIBASILICATA 2019 “. 

LUOGO-DATA DI SVOLGIMENTO-PROGRAMMA ORARIO 

La gara si svolgerà Domenica 30 Giugno a Irsina, con partenza e arrivo in piazza Aldo Moro, su un 

percorso urbano interamente chiuso al traffico di km 10.200 da svolgersi in quattro giri. Il ritrovo 

giuria e concorrenti è fissato alle ore 16:00 in piazza Aldo Moro e la partenza sarà data alle 18:30 

con qualunque condizione atmosferica.

 

 

 

Provincia di Matera 



 

 

 
 

 

AMMISSIONE 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla F.I.D.A.L in regola 

con il tesseramento 2019, nonché gli atleti tesserati con altre federazioni sportive o enti di 

promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2019. Alla gara è prevista la 

partecipazione di atleti non tesserati, purché in possesso della FIDAL RUN CARD (vds.www.fidal.it) 

e della certificazione medica alla pratica sportiva agonistica "atletica". 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose verificatesi 

prima, durante e dopo la manifestazione, salvo le coperture previste dalla Convenzione 

assicurativa ERGO. 

 

ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione alla gara è di euro 10,00, pagabile al ritiro dei pettorali. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro le 11:00 del 28 GIUGNO 2019. 

Le iscrizioni avverranno secondo le procedure on line sul sito: www.fidal.it alla voce 

tessonline.fidal.it, per gli atleti Fidal Run Card e gli enti affiliati l'iscrizione si effettuerà tramite 

email all'indirizzo di posta elettronica:  capezzeraraffaele@hotmail.it 

La mail di iscrizione, firmata dal presidente della società, deve essere completa di: nr. di codice 

federale, dati anagrafici degli atleti con le relative categorie di appartenenza ed i numeri di 

tessera. 

 

CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI 

Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare CANCELLAZIONI O SOSTITUZIONI degli elenchi il 

giorno della gara. Il ritiro dei pettorali deve avvenire in un'unica soluzione a cura di un 

responsabile della Società. 

 

PERCORSO DI GARA 

Il percorso si snoderà per le seguenti vie: Piazza Aldo Moro; Corso Di Vittorio; Corso Musacchio; 

Piazza A. Costa, Corso Matteotti, Arco Sant'Eufemia, Piazza Garibaldi. Lo stesso giro verrà percorso 

per quattro volte. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

RISTORI E ASSISTENZA 

Il percorso completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale e volontari 

dell’associazione di protezione civile VOLA. 

Durante la gara sarà garantita l'assistenza sanitaria. Punti di ristoro saranno presenti lungo il percorso. 

http://www.fidal.it/
http://www.fidal.it/
capezzeraraffaele@hotmail.it


PACCO GARA 

Alla consegna dei pettorali i partecipanti riceveranno un pacco gara contenente prodotti alimentari e una 

maglietta tecnica che sarà assicurato ai primi 170 iscritti. 

 

PREMIAZIONI 

- 1° Classificato e 1a Classificata con coppa o trofeo, più cesto di prodotti locali. 

- 1°-2°-3° Classificato maschile e femminile di ogni categoria Unica (J-P) e Seniores,  

      M-F35/M-F40 / M-F45 / M-F50/ M-F55/ M-F60/M-F65/ M-F70/M-F75     

- Prime tre società della Regione con il maggior numero di atleti giunti al traguardo, con trofei o 

targhe. 

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati all'atto della premiazione. 

CONCESSIONE 

Tutti gli iscritti al VII° Trofeo FIDAS, con l'atto dell'iscrizione dichiarano di concedere al Comitato 

Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati, etc., 

ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali, pubblicitari e autorizzano l'A.S.D. 

ATLETICA AMATORI IRSINESE al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto 

Legislativo N.196 Del 30/06/2003. 

 

VARIAZIONI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza 

maggiore per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali variazioni 

saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 

RECLAMI 

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. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

INFORMAZIONI SULLA GARA 

email: giuseppesolazzo77@gmail.com 

Info tel. 3206781488 

 

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     
VISTO SI APPROVA, MATERA 24/05/2019.                                                                                                       
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 2019” approvate dal Consiglio Federale 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera.                                                                                                   
Antonio Figundio 

 


