
   37’  MARCIALONGA NEMOLESE 

         2°  memorial    MAURIZIO SCAPIN 

 

      CORSA PODISTICA SU STRADA Km. 5 Maschili – Km. 2,5 Femminili 

                          NEMOLI 9 AGOSTO 2019 

                                            R E G O L A M E N T O 

 

Il comune di NEMOLI e la PRO LOCO  di Nemoli  in collaborazione con L’Atletica Amatori Lauria 

organizzano la 37’  Marcialonga Nemolese  gara di corsa su strada di Km. 5 Maschile 

e di Km. 2.5 femminile. 

La manifestazione si svolgerà a Nemoli in piazza Madonna delle grazie, la partenza della gara 

assoluta avverrà alle ore 18.30. 

Alle ore 18.00 si svolgera’  una gara  giovanile (  nati dal 2007 al 2004 M/F) di mt. 800 

La gara competitiva è riservata ai tesserati fidal dalle categorie allievi in su in regola con il tesseramento 

2019 e  ai possessori di Runcard ed EPS in regola con certificato medico. 

 

Prevista una  gara non competitiva. 

 

                                               ISCRIZIONI 

Per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante  portale FIDAL: 

http://tessonline.fidal.it/login.php 

 Per i tesserati a enti di promozioni- runcard presso  l’indirizzo di posta elettronica :  PZ528@fidal.it  

oppure:  antonio.cavallaro01@pec.it 

Entro le ore 11 del giorno 7 agosto 2019. 

Per i non competitivi  il giorno della gara entro le ore 17.00 

Costo d’iscrizione 10,00 euro con maglietta e cappellino ricordo  a tutti gli iscritti. 
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P R E M I A Z I O N I 
I primi 5 assoluti M/F  della gara agonistica con trofei o coppe; 

I primi di ogni categoria fidal  M/F; 

Sara premiato il più anziano M/F arrivato al traguardo e  il più simpatico; 

Inoltre i primi 3 arrivati M/F  non competitivi ; 

 

Coppa al vincitore delle categorie  cadetti/e ( 2004-2005) e ragazzi/e  (2006-2007) medaglia ai secondi e 

terzi  

                Ci sarà un punto RISTORO presso L’ARRIVO 

Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere idoneo allo svolgimento 

dell’attività sportiva ed esonera gli organizzatori, i collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi 

altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale. 

 

Funzionerà un servizio doccia con spogliatoi 

 

 

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. 

 

 

PER INFORMAZIONI: Biagio Ferrari tel.329.2404542 Ielpo Gennaro 347.236 2660 

 

 

 

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                         

VISTO SI APPROVA, MATERA 08/06/2019.                                                                                                                                   

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 

 

 

 


