
CORSA DELL’IMACOLATA  –  TAPPA BASILICATA IN CORSA 2015 
Matera (Borgo La Martella – Piazza Montegrappa), 08 dicembre 2015 

REGOLAMENTO 

L’Associazione  “Amici  del  Borgo”,  in  collaborazione  con  il G.S. Matera ed  il   C.R. Fidal  
organizza la corsa su strada –  tappa del Basilicata in Corsa - che si svolgerà a Matera, Borgo 

La  Martella,  il giorno  08  dicembre   2015  con  ritrovo  giurie e  concorrenti  alle ore 9,00 presso 

Piazza Montegrappa. 

La  gara  è  riservata  agli  atleti  del  settore   Senior-Master,  Assoluto,  Promozionale  maschile  e 
femminile tesserati per l’anno 2015 ed agli atleti liberi in possesso della Run Card. 

La  quota  di  iscrizione,  fissata  in  Euro  2,00  per  il  settore Promozionale  ed  in  Euro  7,00  per  il 
settore Senior-Master ed Assoluto, dà diritto ad avere il pacco gara. 

La Manifestazione è inserita nel Basilicata in…. Corsa 2015. 

ISCRIZIONI: 
Le  iscrizioni  per  i  tesserati  FIDAL  dovranno  pervenire  esclusivamente  mediante  la  procedura 
ONLINE della Federazione entro e non oltre le ore 21.00 del 05 dicembre 2015. 

Per gli Enti di promozione sportiva le iscrizioni dovranno essere inviate al CR di Basilicata 
all’indirizzo e mail: cr.basilicata@fidal.it. 

PREMI 

Saranno   premiati  i primi  tre classificati di ogni  gara  del  settore  Promozionale  ed   i  primi  tre 
classificati delle categorie Master ed Assoluto maschile e femminile partecipanti al Basilicata in 

Corsa. Per i fuori Regione saranno  premiati  i  Primi  tre  atleti,  indipendentemente  dalle 

categorie,  del  settore  maschile  e femminile. 

ORARIO GARE 

Ore 09.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

09.45 metri 800 Esordienti – Ragazzi M/F 

09.55 metri 1.600  Cadetti/e 

10.15 metri 8.100 Amatori – Master – Assoluto M/F 

11.15 Premiazione 

FIDAL – C.R. DI BASILICATA  SETTORE MASTER  

VISTO SI APPROVA – MATERA 07/11/2015  

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal di Basilicata per le parti che competono in 

osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2015 approvate dal Consiglio Federale della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di:  

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di 

mezzofondo e fondo;  

• Atleti italiani tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle convenzioni Fidal 

–EPS;  

• La manifestazione è certificata di categoria B (non valida per il conseguimento di record ed inserimento nelle 

graduatorie nazionali). 

F.to Zaltini 

 
 

  

 
 


