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XXXII GIRO DEI DUE SASSI
REGOLAMENTO
La Polisportiva Rocco Scotellaro Matera con la collaborazione del Comitato Regionale Fidal
Basilicata, indice ed organizza la XXXII Edizione del GIRO DEI DUE SASSI, gara competitiva
regionale di corsa su strada di km 10, che avrà luogo a Matera domenica 15 ottobre 2017 con
ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Vittorio Veneto, valevole come 15a prova del CorriBasilicata 2017.
1. Norme di Partecipazione
Alla gara sono ammessi a partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla
FIDAL in regola con il tesseramento 2017 e gli atleti tesserati con Enti di promozione sportiva
convenzionati con la FIDAL o in possesso della RUNCARD.
2. Percorso
Giro grande km 3,300 circa
Piazza V. Veneto-Via delle Beccherie-Via Ridola-Via B. Buozzi-Via Madonna delle Virtù
Via D’Addozio-Via Piave-Via Amendola-Via XX settembre-V. Veneto.
Giro piccolo km 0,800 circa
Piazza V. Veneto-Via San Biagio-Via T. Stigliani-Via Amendola-Via XX Settembre.
3. Programma Orario







09.30
10.00
10.15
10.30
10.30
12.00

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Gara Esordienti M/F 1 giro piccolo
Gara Ragazzi/e 2 giri piccoli – Cadetti/e 3 giri piccoli;
Gara Assoluta Femminile (A/J/P/S cat. unica) e Senior Master F 2 giri grandi
Gara Assoluta Maschile (A/J/P/S cat. unica) e Senior Master M 3 giri grandi
Cerimonia di premiazione.

4. Iscrizioni
4.1. Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la
procedura online http://tessonline.fidal.it/login.php. entro le ore 24:00 di giovedì 12
ottobre 2017.
4.2. Le iscrizioni per le categorie Esordienti M/F, Ragazzi/e e Cadetti/e potranno essere
effettuate sul posto entro e non oltre le ore 9:30.
4.3. Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o EPS dovranno iscriversi inviando una
mail a mt023@fidal.it allegando la richiesta di iscrizione su carta intestata della società
di appartenenza sottoscritta dal presidente e certificato medico per attività agonistica.
4.4. I possessori di RUNCARD dovranno iscriversi inviando una mail a mt023@fidal.it con la
scansione della tessera e del certificato medico per attività agonistica da esibire anche
al ritiro del pettorale.
4.5. La quota di iscrizione e di euro 10,00 per le categorie assolute/master e di euro 4,00 per
le categorie promozionali corrisposta per tutti gli iscritti ed in un’unica soluzione, al
ritiro dei pettorali a cura di un responsabile della Società. Per ragioni tecniche non sarà
possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno della gara.
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5. Classifiche
La redazione delle classifiche sarà effettuato dal GGG della Basilicata dopo l’arrivo di tutti i
concorrenti.
6. Premi
6.1. I primi 3 classificati, maschili e femminili, delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti;
6.2. I primi 3 classificati, maschile e femminile, della categoria Assoluta;
6.3. I primi 3 classificati, maschile e femminile, delle categorie Senior M/F 35 anni in poi;
6.4. Le prime 5 società più numerose (minimo 10 partecipanti) con un rimborso spese a
scalare di euro 100/90/80/70/70;
6.5. I primi 3 classificati, maschili e femminile, con premiazione unica per i tesserati
RunCard, di altre Federazioni sportive o EPS;
6.6. I premi non sono cumulabili.
Al termine della gara, previa consegna del pettorale, verrà consegnato un pacco gara.
Sarà fornita assistenza medica con autoambulanza. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara sia ad atleti che a cose.
Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme generali della FIDAL.

Il Presidente
Michele Salvatore Bianco

FIDAL – C.R. BASILICATA
SETTORE AMATORI/MASTERS
VISTO SI APPROVA, MATERA
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” 2017 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Antonio Figundio
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