31^ COPPA
Gara podistica regionale su strada distanza km. 9,200
DOMENICA 11 AGOSTO 2019 ORE 16.00 LAGONEGRO - PZ
ORGANIZZAZIONE ASD GS
LAGONEGRO IN COLLABORAZIONE CON LA SEDE
COMUNALE
NINO CAPUTI DI LAGONEGRO e con l’approvazione del Comitato
Regionale FIDAL-BASILICATA.
REGOLAMENTO:
Luogo e Data di svolgimento :
La gara si svolgerà DOMENICA 11 AGOSTO 2019 a Lagonegro (PZ) , con partenza e arrivo in
Viale Roma su un percorso urbano interamente chiuso al traffico di mt 920 da ripetere dieci
volte.
Programma orario :
ore 16.00 presso Viale Roma ritrovo giuria
ore 17.00 minipodistica
nati 2014/2015/2016
ore 17.30 gare categorie promozionali
E06

mt 30

E08

mt 40

E10

mt 50

Ragazzi mt 80
Ragazzi mt 1000
Cadetti mt 2000
ore 19.00 partenza 31^ COPPA
ore 21.00 premiazioni
Partecipazione :
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati:
1. alle società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2019 e con le norme che
regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
2. atleti in possesso della RunCard ( valida come assicurazione sportiva e permesso a
competere) limitatamente alle persone da vent’anni in poi. La tessera è sottoscrivibile
on-line sul sito WWW.RUNCARD.COM. La partecipazione è subordinata oltre che al
possesso della RUNCARD:
a. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l'
atletica leggera valido che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice della manifestazione.
b. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifico per l' atletica leggera attraverso il database Runcard.

c. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifico per l' atletica leggera attraverso l’app scaricata su
qualsiasi mezzo elettronico.
3. Atleti tesserati per società affiliate ad un E.P.S. convenzionato con la FIDAL :
a. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per
l' atletica leggera valido che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice della manifestazione.
b. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifico per l' atletica leggera attraverso il database Runcard.
c. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifico per l' atletica leggera attraverso l’app scaricata su
qualsiasi mezzo elettronico.
Iscrizioni :
L'iscrizione è gratuita. La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 11,00 di venerdì 09
agosto 2019 o al raggiungimento del centesimo iscritto. Per i tesserati FIDAL le iscrizioni
dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line sul portale FIDAL.
http://tessonline.fidal.it/login.php. I titolari di Runcard e RUNCARD-EPS potranno iscriversi
tramite e-mail inviando la scansione della tessera e del certificato medico all' indirizzo:
pz033@fidal.it.
Cancellazioni e sostituzioni :
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il
giorno della gara. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un
responsabile della Società.

Rilevazione cronometrica e ritiro pettorali :
La rilevazione cronometrica Sarà a cura della FICr. Le classifiche saranno convalidate, ai fini
dell’ufficializzazione delle stesse, dal delegato tecnico o giudice d’appello.
Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara in Viale Roma a partire dalle ore 16.00.
Ristori e assistenza :
Il percorso, completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale,
Protezione Civile e Associazioni di Volontariato.
Durante la manifestazione sarà garantita l' assistenza sanitaria.
Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso e a fine gara.

Tempo massimo :
Il tempo massimo è fissato in un’ora e 15’ dalla partenza della gara dopodiché il percorso sarà
riaperto al traffico.

PREMI CLASSIFICA GENERALE MASCHILE :
BUONO DEL VALORE DI € 200,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 150,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 100,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 90,00
BUONO DEL VALORE DI € 80,00
BUONO DEL VALORE DI € 70,00

1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
4° CLASSIFICATO
5° CLASSIFICATO
6° CLASSIFICATO

PREMI CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE :
BUONO DEL VALORE DI € 200,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 150,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 100,00+TROFEO
BUONO DEL VALORE DI € 90,00
BUONO DEL VALORE DI € 80,00
BUONO DEL VALORE DI € 70,00

1^ CLASSIFICATA
2^ CLASSIFICATA
3^ CLASSIFICATA
4^ CLASSIFICATA
5^ CLASSIFICATA
6^ CLASSIFICATA

I PRIMI SEI ASSOLUTI E LE PRIME SEI ASSOLUTE SARANNO ESCLUSI/E DALLA CLASSIFICA PER
CATEGORIE.

1^ CLASSIFICATA
2^ CLASSIFICATA
3^ CLASSIFICATA
4^ CLASSIFICATA
5^ CLASSIFICATA

PREMI SOCIETA'
BUONO DEL VALORE DI € 500,00
BUONO DEL VALORE DI € 400,00
BUONO DEL VALORE DI € 300,00
BUONO DEL VALORE DI € 200,00
BUONO DEL VALORE DI € 100,00
SSSSSSSS2S

Saranno premiati con prodotti tipici i primi classificati delle seguenti categorie M e F:
A/J/P/S (unica categoria) S35, S40, S50, S55, S60, S65.

PREMI CATEGORIE PROMOZIONALI E06,E08,E10 M e F
1° CLASSIFICATO/A
2° CLASSIFICATO/A
3° CLASSIFICATO/A

MEDAGLIONE
MEDAGLIONE
MEDAGLIONE

PREMI CATEGORIE PROMOZIONALI RAGAZZI E CADETTI M e F
1° CLASSIFICATO/A
2° CLASSIFICATO/A
3° CLASSIFICATO/A

MEDAGLIONE+ARTICOLO TECNICO
MEDAGLIONE+ARTICOLO TECNICO
MEDAGLIONE+ARTICOLO TECNICO

Punteggi :
Saranno assegnati 100 punti al primo classificato della classifica generale, 99 al secondo, 98
al terzo e così via fino all'ultimo.

Classifica per società :
Concorreranno alla classifica a squadre le società che porteranno al traguardo almeno sei
atleti/e.Per la classifica per società verranno sommati i migliori sei punteggi per ogni singola
società e verrà proclamata vincitrice della 31^ COPPA
la società che avrà totalizzato
più punti.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 21:00 in Viale Roma e saranno chiamati sul
palco i primi tre uomini e le prime tre donne della classifica generale, le prima squadra
classificata e il primo di ogni categoria maschile e femminile. I premi saranno liquidati tramite
bonifico.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 minuti dal
termine della gara, accompagnati dalla somma di euro 50,00 che sarà restituita in caso di
accoglimento. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le norme
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.

Concessione
Tutti gli iscritti alla 31^ COPPA
con l'atto dell' iscrizione dichiarano di concedere al
Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i
filmati, etc., ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano
l'A.S.D. GS
LAGONEGRO al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto
Legislativo n.196 del 30/06/2003.
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.

Info: tel. 331 7452407-329 9855139
e-mail pz033@fidal.it

coppa

FIDAL-C.R. BASILICATA
SETTORE AMATORI/MASTER
VISTO SI APPROVA IL 26/07/2019
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

