A.S.D. BRAMEA VULTUR RUNNERS
CF 93025430765
https://brameavulturrunners.com
email: pz565@fidal.it
8° Edizione “CORRINSIEME PER DONARE UN SORRISO”
Melfi (PZ) - domenica 15 settembre 2019 – ore 10:00
Valevole per il campionato itinerante “CORRIBASILICATA 2019”.

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE: la 8° edizione del “Corrinsieme per donare un sorriso”, quale gara
podistica di corsa su strada, agonistica, sulla distanza di km. 10, è organizzata
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica BRAMEA VULTUR RUNNERS, con sede a Melfi
(PZ), con il patrocinio del Comune di Melfi. La stessa è inserita nel calendario del
CORRIBASILICATA 2019, approvato dal Comitato regionale Basilicata della FIDAL.
LUOGO E DATA MANIFESTAZIONE: la gara si svolgerà a Melfi (PZ), domenica 15
settembre 2019, con arrivo e partenza in piazza Abele Mancini, su un percorso urbano che
ricalca le passate edizioni, di km. 10, equivalenti a due giri di 5 km. cadauno (un giro per la
non agonistica), interamente chiusi al traffico.
Tutti i chilometri verranno segnalati con appositi indicatori.
Addetti dell’organizzazione stazioneranno lungo il percorso per garantire che la gara si svolga
in ossequio a quanto regolamentato.
PERCORSO: nel centro urbano della città di Melfi (PZ), sulle seguenti strade: piazza Abele
Mancini, via Federico II di Svevia, via Commenda di Malta, viale Savoia, corso Trieste, piazza
IV Novembre, via G.B. Guarino, via S. Agostino, piazza Federico II di Svevia, via Normanni,
vico Zara, via S. Croce, via Normanna, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Garibaldi,
via Floriano del Zio, Largo Severini, via Ronca Battista, via Carmine, piazza Abele Mancini,
via Santa Sofia, via G. D’Annunzio, piazza Abele Mancini (percorso, questo, che sarà ripetuto
per due volte).
RITROVO: ore 8.30 in piazza Abele Mancini, c/o la sala mostre del comune, per ritiro
pettorali.

PARTENZE:
- ore 9:30, da piazza Abele Mancini, partenza gara non competitiva, avente finalità
sociale, su mini-circuito di circa 500 mt., dei ragazzi/e disabili del locale centro
A.I.A.S., accompagnati da altrettanti atleti della Bramea;
- ore 10:00, da piazza Abele Mancini, partenza gara non agonistica di 5 Km.;
- ore 10:00, da piazza Abele Mancini, partenza gara agonistica di 10 km.
AMMISSIONI: alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e delle società affiliate alla FIDAL, in
regola con il tesseramento 2019, nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o
Enti di promozione sportiva o possessori di Runcard, in regola con le norme sanitarie e con il
tesseramento 2019.
GARA NON COMPETITIVA / C.D. PASSEGGIATA LUDICO - MOTORIA: per gli atleti podisti
amatoriali è prevista la possibilità di partecipare ad una gara non agonistica (senza classifica
finale), previa sottoscrizione di apposito modulo d’iscrizione, con contestuale liberatoria e
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori, con consegna di distinti
pettorali. Questa gara/passeggiata si svilupperà su una distanza di 5 km., equivalente ad un
solo giro del percorso degli atleti della gara competitiva. Il tempo massimo è fissato in 1 h..
Gli atleti amatoriali che intendono partecipare a questa gara/passeggiata dovranno versare un
contributo di partecipazione di euro 5,00.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO: le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 di venerdì 13
settembre 2019, esclusivamente mediante la procedura on-line, sul portale FIDAL.
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura
on-line, indicata sul portale: http://tessonline.fidal.it/login.php, alla voce: iscrizioni gare.
Per gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva le iscrizioni
dovranno pervenire direttamente all’indirizzo di posta elettronica: info@tempogara.it,
allegando la richiesta d’iscrizione su carta intestata alla società/ente di appartenenza,
sottoscritta dal presidente e copia del certificato medico per attività sportiva agonistica. Per i
possessori di Runcard e Runcard EPS occorrerà allegare copia del tesserino e del certificato
medico per attività sportiva agonistica.
La quota d’iscrizione alla gara competitiva ammonta ad euro 10,00 e può essere versata
tramite bonifico bancario, con ricevuta da inviare ad info@tempogara.it; oppure,
eventualmente, in contanti all’atto del ritiro del pettorale, previa sottoscrizione di apposita
ricevuta.
Coloro che effettueranno regolare bonifico dovranno esibirne copia della ricevuta all’atto del
ritiro del/i pettorale/i.
Bonifico a favore di: ASD BRAMEA VULTUR RUNNERS, con sede a Melfi (PZ) in via Sandro
Pertini n. 21 sull’IBAN IT81G0855442190000000402681, aperto c/o l’Istituto bancario BCC di
Gaudiano di Lavello (PZ), indicando quale causale: 8° Corrinsieme per donare un sorriso + il
nome degli atleti.
N.B.: non si accettano iscrizioni oltre il tempo massimo, testé annotato, fatta eccezione per le
iscrizioni alla gara non competitiva.
RITIRO PETTORALE: il ritiro dei pettorali, unitamente al chip, potrà effettuarsi domenica 15
settembre 2019, dalle ore 08.30 alle ore 09.30, in piazza Abele Mancini, in un’unica soluzione
a cura di un responsabile della Società. Per ovvie ragioni organizzative il giorno della gara

NON sarà possibile apportare variazioni agli elenchi degli atleti (sostituzioni e/o
cancellazioni).
CRONOMETRAGGIO: il servizio di cronometraggio sarà effettuato da “TempoGara”. Il
rilevamento dei tempi avverrà mediante l’uso dei chip (chip personale giallo – ICRON – per
coloro che ne sono in possesso), che ogni atleta dovrà indossare, pena l’esclusione dalla
classifica finale. Al termine della gara i chip, non personali, dovranno essere restituiti agli
addetti dell’organizzazione. In caso di mancata restituzione sarà addebita una somma di euro
15,00 alla società di appartenenza.
SERVIZI: l’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i servizi igienici, con possibilità di utilizzo di
docce ed un ampio parcheggio in piazza Pasquale Festa Campanile (innanzi al Comune).
Lungo il percorso saranno presenti n. 2 postazioni per distribuzione di acqua, nonché un
servizio di spugnaggio. Sarà, inoltre, assicurata la presenza di un’ambulanza con la presenza
di un medico a bordo. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza delle Forze
dell’Ordine, nonché tramite l’ausilio di personale appartenente ad associazioni di volontariato
e/o della protezione civile.
Sarà inoltre assicurato, al termine della gara, una ricca zona ristoro, con la distribuzione di
prodotti locali.
CLASSIFICHE: le classifiche saranno convalidate da giudice Fidal.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: saranno premiati i primi atleti M/F della classifica assoluta.
Premi classifica maschile:
1° classificato: trofeo + cesto;
2° classificato: trofeo + cesto;
3° classificato: trofeo + cesto.

Premi classifica femminile:
1° classificata: trofeo + cesto;
2° classificata: trofeo + cesto;
3° classificata: trofeo + cesto.

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria: categoria unica SM/SF (Juniores,
Promesse, Seniores) + S/M S/F 35 – S/M S/F40 – S/M S/F45 – S/M S/F50 – S/M S/F55 –
S/M S/F60 - S/M S/F65 – S/M S/F70 – S/M S/F75 – S/M S/F80.
Sarà inoltre premiato il primo della classifica maschile e la prima della classifica femminile
della gara/passeggiata non competitiva.
N.B.:i premi non sono cumulabili.
PREMI ALLE SOCIETA’:
Fatta eccezione per questa Società organizzatrice, saranno premiate, con i seguenti premi in
denaro, le prime 3 società che porteranno all’arrivo almeno 20 atleti:
1° classificata: premio in denaro di euro 150.00;
2° classificata: premio in denaro di euro 100,00,
3° classificata: premio in denaro di euro 50,00.
I premi saranno erogati alle società vincitrici tramite bonifico bancario.

PACCO GARA: per tutti gli atleti che si iscriveranno alla gara agonistica e non agonistica
sarà assicurato un pacco-gara, contenente prodotti sponsor.
Per i primi 160 iscritti alla gara agonistica sarà, inoltre, assicurata una t-shirt tecno
100% cotone traspirante personalizzata, con sacca zaino.
Le premiazioni avranno luogo, al termine della gara, nella sala consiliare Nitti – Bovet del
comune di Melfi (PZ).
VARIAZIONI: la società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause
derivanti da decisioni delle Pubbliche Autorità e/o forza maggiore. Eventuali variazioni
saranno, comunque, fatte oggetto di tempestiva comunicazione.
RECLAMI: le classifiche saranno convalidate dal Giudice Fidal delegato tecnico. Eventuali
reclami dovranno essere presentati in forma scritta, attestando il pagamento della tassa di
euro 50,00, come disciplinato.
LIBERATORIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI:
tutti i
concorrenti, con l’iscrizione alla gara, autorizzano questa Società al trattamento dei loro dati,
personali e sensibili, all’utilizzo di foto, filmati ed all’esecuzione di eventuali riprese video per
finalità promozionali, in conformità a quanto previsto dalle normi vigenti.
VARIE: con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di: conoscere ed accettare il presente
regolamento, che i dati forniti corrispondono a verità, che partecipare agli eventi sportivi in
generale è potenzialmente un’attività a rischio, di iscriversi volontariamente e di assumersi
tutte le responsabilità derivanti dalla partecipazione all’evento.
Per quanto non regolamentato si fa espresso rinvio alle norme della FIDAL.
Speaker della manifestazione: sig. Petrino Antonio.
Per info:
tel. 3393230042 sig. Michele – tel. 3356940347 sig. Pasquale – tel.3201849828 sig. Davide.
email: pz565@fidal.it

Melfi, - 3 luglio 2019
Il Presidente
Latorraca Vincenzo
FIDAL C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS
VISTO SI APPROVA, MATERA 05/07/2019.
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

