Gara di Corsa su Strada Km 10
L’ASD Atletica Amatori Tursi, con il patrocinio della Città di Tursi (MT), in collaborazione
con la UISP di Matera, con l’associazione “V per Vito” e l’ASD “Accademy Tursi “ e con
l’approvazione del Comitato Fidal di Basilicata, organizza la:

27° edizione del Giro Podistico Tursitano
8° Memorial Vito Gravino
REGOLAMENTO:
1. Luogo - Data di svolgimento – Programma orario
La gara, denominata “Giro Podistico Tursitano” si svolgerà Domenica 09 settembre 2018 da Tursi
al Santuario di Anglona, su un percorso interamente chiuso al traffico di Km 10. Il ritrovo giuria e
concorrenti è fissato per le ore 8,30 nei pressi del Santuario Maria SS di Anglona. Gli atleti
verranno portati a Tursi in pullman e la partenza è fissata per le ore 10:00 dalla piazza Cattedrale di
Tursi con qualunque condizione atmosferica. Tempo massimo per finire la gara 1 (ora) 30 (minuti).
2. Partecipazione
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati con la UISP, gli Enti di promozione sportiva, la
FIDAL in regola con il tesseramento 2018. Inoltre alla gara è prevista la partecipazioni di atleti/e in
possesso della Run Card FIDAL abbinato al certificato medico di idoneità agonistica specifico per

l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli
atti della società organizzatrice.
3. Iscrizioni e Modalità di Pagamento
La quota di iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali, è di €uro 10,00.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 11:00 di venerdi 07 settembre 2018.
- Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line
sul portale FIDAL: http://tessonline.fidal.it/login.php.
- Per gli atleti tesserati UISP, degli enti di promozione sportiva e quelli in possesso della RanCard
dovranno iscriversi tramite e-mail ( asdatleticatursi@gmail.com ) allegando :
- RUNCARD : tesserino RunCard e certificato medico da esibire anche al ritiro pettorali.
-UISP/EPS (enti di promozione sportiva) richiesta di iscrizione su carta intestata della società di
appartenenza sottoscritta dal presidente e certificato medico da esibire anche al ritiro pettorali.

4. Cancellazioni e sostituzioni
Per ragioni logistiche ed amministrative non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni
degli elenchi il giorno della gara.
5. Percorso di Gara
Percorso sarà completamente chiuso al traffico e sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale, da
volontari della Protezione Civile e Associazioni di Volontariato.
6.Ristori e Assistenza
Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. Punti di ristoro saranno presenti
lungo il percorso.
7. Pacco Gara
I partecipanti riceveranno un ricco pacco gara con prodotti di vario genere.
8. Premiazioni ( I premi non sono cumulabili)
Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne nella classifica generale. Inoltre, saranno
premiati i primi tre uomini di ogni categoria. Saranno premiati i primi 3 classificati UISP. Per la
categoria femminile saranno premiate le prime tre classificate (escluse le prime 5 della classifica
generale). L’unico premio cumulabile è: 1° SM Trofeo “V per VITO”. Saranno infine
premiate le prime 3 società classificate (con un minimo di 10, atleti/e al traguardo). A parità di atleti
farà fede l’ordine di arrivo nella classifica generale.
9. Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 gg dal termine
della gara, accompagnati dalla somma corrispondente alla tassa prevista che sarà restituita in caso di
accoglimento.
10. Concessione
Tutti gli iscritti al Giro Podistico Tursitano, con l’atto dell’iscrizione dichiarano di concedere al
Comitato Organizzatore, senza nessun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i
filmati ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano l’A.S.D.
Atletica Amatori Tursi al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo
n.196 del 30.06.2003.

11. Variazioni
Il Comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente Regolamento, per causa di forza
maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali variazioni
saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.

INFORMAZIONI SULLA GARA: info tel: Presidente 3343341521 – Vicepresidente
3334507042 - e-mail: asdatleticatursi@gmail.com

FIDAL – C.R. BASILICATA
SETTORE AMATORI/MASTERS
VISTO SI APPROVA, MATERA 23/07/2018.
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

