
25^ STRALAURIA 2018 
LA CORSA D’ARGENTO  -  16° Memorial “Giuseppe Pastoressa” 

Corsa podistica su strada km. 8 Maschili - km. 4 femminili 
LAURIA, DOMENICA 19 AGOSTO 2018 

REGOLAMENTO 
- Il Club Atletico Lauria Sedas, organizza la 25^ Stralauria gara di corsa su strada di km 8 maschili e 

km 4 femminili. ( circuito pianeggiante di km 1,750 mt.) la gara è inserita nel circuito  
CorriBasilicata 2018 ottava tappa. 

- La manifestazione si svolgerà a LAURIA il 19 Agosto 2018, con ritrovo alle ore 16.30  
presso la pista di atletica leggera. La PARTENZA della gara assoluta ( un giro di pista + 4 giri del 

circuito di 1,750 mt. ) avverrà sempre dalla pista di atletica alle ore 18.00. Alle ore 17.30 si 
svolgeranno le gare giovanili: esordienti  6/7 - 8/9 - 10/11  300 e 400 mt. - ragazzi M e F mt. 600 

- La gara assoluta e anche non Competitiva aperta a tutti. 
- La gara competitiva è riservata ai tesserati fidal A/J/P/S/Master in regola  

con il tesseramento 2018, ai possessori di Runcard ed EPS  in regola con il certificato medico.                      
Se al momento dell’iscrizione,  la documentazione risultasse non regolare, si può partecipare alla 

gara non competitiva. 
- ISCRIZIONI:  

-Per i tesserati fidal le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 11  
di venerdì 17 agosto 2018 esclusivamente mediante procedura online sul portale fidal. Per i 
tesserati a enti  di promozione – runcard sempre entro le ore 11 presso l’indirizzo di posta 

elettronica: pz035@fidal.it FORESTIERI DOMENICO  338 8775797. 
- Per i non competitivi iscrizione presso indirizzo di posta elettronica: pz035@fidal.it 

In via eccezionale anche il giorno della gara entro le ore 17.00 
- Costo iscrizione: € 8,00 - giorno della gara non competitivi € 10,00 - settore giovanile € 4,00. 

- Premio di partecipazione per tutti gli iscritti (medaglione argento 25^ Stralauria) 
- PREMIAZIONI: 

 1) PRIMI SEI ASSOLUTI SIA MASCHILI CHE FEMMINILI 
  CON RIMBORSO SPESE  A SCALARE + COPPA: € 80 / 70 / 60/ 50/ 40/ 40. 

  2) INOLTRE SARANNO PREMIATI CON PRODOTTI VARI TUTTE LE DONNE ARRIVATE. 
  I PRIMI 3 DELLE CATEGORIE MASCHILI: SM 16/34-35-40-45-50-55-60-65-70 saranno premiati con 

coppe o prodotti vari 
3) INOLTRE SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE DELLA GARA NON COMPETITIVA, 

I QUALI NON POSSONO ANDARE A PREMI NELLA GARA COMPETITIVA 
- SETTORE GIOVANILE MEDAGLIA A TUTTI I PARTECIPANTI +  

COPPA AL VINCITORE DI OGNI GARA.  
- il trofeo Memorial Pastoressa sarà assegnato al PRIMO PIù GIOVANE ALL’ARRIVO ALLIEVI/JUNIOR 

- PUNTO RISTORO PRESSO L’ARRIVO. ACQUA AD OGNI GIRO SULLA PISTA. 
-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  
per danni a persone o cose da se causati o a se derivati. 

-PER INFORMAZIONI: FORESTIERI DOMENICO 338 8775797 - pz035@fidal.it 
- Servizio spogliatoi con docce.                                                                                   

 FIDAL – C.R. BASILICATA 
SETTORE AMATORI/MASTERS 
VISTO SI APPROVA 10/07/2018 
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 
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