
REGOLAMENTO  
La manifestazione si svolgerà Sabato 16 Giugno presso la pista dal campo sportivo di Grassano con ritrovo 
giuria e concorrenti alle ore 17:00. Si evidenzia che il percorso è per 300 mt sportflex e per i restanti 100 mt 
sterrato compatto. La partecipazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati Fidal, Enti di promozione 
Sportiva e ai possessori di Runcard delle categorie Assoluti/Master M/F. Saranno previste due o più serie (in 
base agli iscritti )  con partenza della prima serie alle ore 18:00 a seguire le successive. 

 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online. 
Gli atleti EPS e Runcard dovranno iscriversi tramite e-mail: angelopotenza@tiscali.it. La mail dovrà 
contenere : denominazione società, dati anagrafici atleti, firma del Presidente, copia certificato medico in 
corso di validità. 
Le iscrizioni dovranno pervenire  entro le 24:00 di giovedi 14 giugno 2018 indicando il tempo di accredito. 
Il contributo di partecipazione è di 8 euro per ogni atleta  ed è comprensivo della tassa di 1 euro da versare 
alla Fidal per ogni arrivato e della borsa in tnt Legea. Alla fine delle gare è previsto un ricco buffet. 
 PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria M/F. 
Ai primi di ogni categoria M/F sarà consegnato un capo Legea. 
 

 Il Presidente MCG 

Prof. Angelo Raffaele Potenza 

Info : cell.328.5822485 

FIDAL – C.R. BASILICATA 
SETTORE AMATORI/MASTERS 
VISTO SI APPROVA 31/05/2018 
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 

  

  

 
A.S.D. MARATHON CLUB GRASSANO 

ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI GRASSANO 
  

ORGANIZZANO 
  

SABATO 16 GIUGNO 2018 ORE 17:00  
PISTA DI  VIA TILEA  - GRASSANO (MT) 

   

“1^ GRASSANO RUN ” 
Km- 10  mix pista/sterrato 

  
GARA REGIONALE   AMATORI-MASTER M/F + 
1.000 mt. Studenteschi m/f (1-5° superiore) 

 

 Comune di Grassano (MT)  Comitato Regionale Basilicata  
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