
  

                          

1° TROFEO SIRINO IN TRANSUMANZA 

Gara podistica distanza km. 8 

DOMENICA 09 GIUGNO 2019 ORE 10.00 LOCALITA’ LAGO LAUDEMIO 

 LAGONEGRO - PZ 

ORGANIZZAZIONE ASD GS   LAGONEGRO IN COLLABORAZIONE CON LA SEDE COMUNALE   

NINO CAPUTI DI LAGONEGRO E L’ASSOCIAZIONE BASILICATA A WAY OF LIVING e con l’approvazione del 

Comitato regionale FIDAL BASILICATA. 

REGOLAMENTO: 

Luogo e Data di svolgimento :   

La gara si svolgerà DOMENICA 09 GIUGNO 2019 a Lagonegro (PZ) LOC. LAGO LAUDEMIO  

Percorso : 

Circuito di 4 km misto asfalto sterrato da percorrere due volte con partenza e arrivo in zona rifugio ITALIA. 

Programma orario : 

ore 09.00 ritrovo e ritiro pettorali  

ore 10.00 partenza 1° TROFEO SIRINO IN TRANSUMANZA 

ore 12.00 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 in possesso di 

RUNCARD-EPS. 

Limitatamente alle persone da vent’anni (1997) in poi tesserati per società affiliate (disciplina atletica 

leggera) ad un E.P.S. convenzionato con la FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS valida rilasciata 

direttamente dalla FIDAL (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.  

http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/


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.  

N.B. la tessera RUNCARD-EPS è rinnovabile se il giorno della manifestazione viene rilevato che la 

tessera è scaduta l’atleta verrà inserito nella classifica gara ma non può beneficiare di rimborsi, 

bonus e non può accedere al montepremi. 

Iscrizioni e Modalità di pagamento : 

L’iscrizione è GRATUITA. La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 24,00 di giovedì 06 giugno 2019. 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. 
 

Ristori e assistenza : 
 

Durante la manifestazione sarà garantita l' assistenza sanitaria 
Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso. 

 
Premi 

 

Saranno premiati i primi dieci della classifica generale e i primi tre classificati di ogni categoria M e F con prodotti tipici. 

 

Categorie 
 

A/J/P/S unica categoria,SM/F35,SM/F40,SM/F45,SM/F50,SM/F55,SM/F60,SM/F65,SM/F70,SM/F75 

 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 minuti dal termine della 
gara, accompagnati dalla somma di euro 100,00 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 al  1° TROFEO SIRINO IN TRANSUMANZA 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 AVIS 

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. 
 

INFORMAZIONI SULLA GARA:   info tel: 331 7452407  - 329 9855139       

e-mail: pz033@fidal.it ASD GS    LAGONEGRO 
 

 

 

 

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     

VISTO SI APPROVA, MATERA 25/05/2019.                                                                                                
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 


