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Comune di Avigliano  

 

 

 

 

 

 STRAVILIANUM 2019 

 

 
Avigliano (Pz) 

DOMENICA 
23 GIUGNO 2019 

Gara di corsa su strada 
Ore 10,00 

 
  

 

Il comune di Avigliano, in collaborazione con l’ A.S.D. Podistica 

Amatori Potenza e con l’approvazione del Comitato regionale 

FIDAL BASILICATA organizzano la 3^ EDIZIONE della 

STRAVILIANUM  corsa su strada agonistica di 10.7 km. 
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REGOLAMENTO 
 

Luogo-Data di svolgimento-Programma orario 

La gara si svolgerà domenica 23 giugno 2019 ad Avigliano (Pz), con partenza e arrivo in 
Piazza Emanuele Gianturco su un percorso urbano interamente chiuso al traffico di Km 10 
da svogersi in 4 giri (percorso ad anello di 2,5 km). 

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle ore 8,00 in Piazza Emanuele Gianturco e la 
partenza sarà data alle ore 10,00 con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Ammissioni 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle Società affiliate alla 
F.I.D.A.L. (in regola col tesseramento 2019), nonché gli atleti tesserati con altre 
Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva e possessori RUNCARD 2019. 

 

Iscrizioni e modalità di pagamento 

La quota di iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali è di € 10,00. 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 11,00 di venerdì 21 giugno 2019. 

Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la voce 
servizi online sul portale FIDAL: http://tessonline.fidal.it/login.php alla voce “Iscrizioni gare” 
 
Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva e i 
possessori di RUN CARD le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all'indirizzo di 
posta elettronica:  
stravilianum@gmail.com 

 
Bisogna allegare all’e-mail: 

-Nel caso di tesserati EPS (enti di promozione sportiva) : la richiesta di iscrizione su carta 

intestata della società di appartenenza sottoscritta dal presidente e copia del certificato 

medico per attività agonistica. 

-Nel caso di RUNCARD : tesserino runcard e certificato medico da esibire anche al ritiro 

pettorali. 

 

Ritiro pettorale-Chip-Pacco gara-Cancellazioni e sostituzioni 

Il ritiro dei pettorali avverrà insieme al Chip e al pacco gara entro le ore 9,00. 

I possessori di RUNCARD e gli atleti tesserati con  EPS dovranno esibire l’originale del 
certificato medico AGONISTICO in corso di validità al momento del ritiro del pettorale. 
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Per le società il ritiro dei pettorali deve avvenire in un’unica soluzione a cura di un 
responsabile della Società. 

Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi 
il giorno della gara. 

 

N.B. la consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto per tutti gli 
iscritti. 

Rilevazione cronometrica e classifiche 

La rilevazione cronometrica verrà effettuata dalla società CAMELOT SPORT APD. 

Per essere cronometrati gli atleti dovranno indossare il  Chip. La mancata applicazione del 
Chip escluderà l’atleta dalla classifica. 
 

Restituzione del chip  

I chip dovranno essere restituiti subito dopo l’arrivo al personale di CAMELOT SPORT sul 
posto.  In caso di mancata restituzione del Chip sarà addebitata una somma di € 20,00 
alla società di appartenenza o direttamente agli atleti liberi. 
 

Percorso di gara 

Il percorso misto si svolgerà nel centro storico di Avigliano. 

 
Ristori e assistenza  

Sono predisposti lungo il percorso, postazioni di ristori  ogni 2,5 km. 
Sarà presente un’ ambulanza e sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo 
la gara, il percorso sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, Polizia 
Municipale, dalle Associazioni della Protezione Civile e Volontariato 
 

CLASSIFICHE E PREMI 

 Le classifiche sono convalidate dal giudice delegato tecnico; 

 Classifica Generale Maschile: saranno premiati i primi 3 classificati FIDAL; 
 Classifica Generale Femminile: saranno premiate le prime 3  classificate 

FIDAL; 
 Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria tesserati FIDAL; 
 Sarà premiato il 1°atleta e la 1^atleta RUNCARD e cat. ALLIEVI/E al traguardo; 

 Unica Categoria comprendenti: J- Juniores (18-19 anni), P-Promesse (20-22anni), 
S-Seniores (23-34anni); 

 SM/SF35 

 SM/SF40 

 SM/SF45 

 SM/SF50 
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 SM/SF55 

 SM/SF60 

 SM/SF65 

 SM/SF70 
 
 Atleti tesserati RUNCAR-RUNCARD EPS M/F: 

I tesserati RUNCARD verranno inseriti regolarmente nella classifica generale della 
gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro (o fattispecie assimilabile: 
generici bonus valore, bonus, ingaggi, rimborsi spesa di qualsiasi titolo). 

 
 Saranno premiate con buoni valore e/o premi di vario genere le prime 3 

società più numerose con minimo 20 atleti al traguardo con un maggior 
punteggio. 

 
 I premi non sono cumulabili. 

 
 
 
 
 
 

PREMIAZIONI 3^STRAVILIANUM 2019 
 
 
 
 

Premiazione individuale maschile come da classifica generale 
 

1° CLASSIFICATO BUONO VALORE   € 200,00 Trofeo  

2° CLASSIFICATO BUONO VALORE  € 100,00 Trofeo  

3° CLASSIFICATO BUONO VALORE  €  50,00 Trofeo  

 
  
 
 

Premiazione individuale femminile come da classifica generale 
 
 

1^ CLASSIFICATA BUONO VALORE   € 200,00 Trofeo  

2^ CLASSIFICATA BUONO VALORE  € 100,00 Trofeo  

3^ CLASSIFICATA BUONO VALORE  €   50,00 Trofeo  
Nessun premio in denaro può essere previsto  per gli atleti possessori di RUNCARD e RUNCARD EPS  

 
  
 
 

PREMIAZIONE CLASSIFICA  PER SOCIETA’ 
 

1^ SOCIETA’ CLASSIFICATA BUONO VALORE   € 250,00 Prodotti tipici 

2^ SOCIETA’ CLASSIFICATA BUONO VALORE  € 150,00 Prodotti tipici 

3^ SOCIETA’ CLASSIFICATA BUONO VALORE  €  80,00 Prodotti tipici 
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VARIAZIONI: 
La società organizzatrice della manifestazione si riserva di variare il presente regolamento 
per cause di forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la migliore riuscita 
della gara. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 19.30  e saranno chiamati sul palco i 
primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale e le società. Tutti gli altri premi 
si potranno ritirare dalle ore 20,00 presso la segreteria della manifestazione mostrando 
esclusivamente il pettorale di gara. 
 
RECLAMI 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 

50,00. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 

statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 

Liberatoria sul trattamento dei dati personali 

I concorrenti inoltre con l’iscrizione alla gara autorizzano gli organizzatori della 
manifestazione al trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di 
mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della 
produzione di materiale fotografico e video inerente alla 
manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003). 
La società organizzatrice  declina ogni responsabilità per ogni altro tipo di incidente che 
dovesse verificarsi prima, e dopo la manifestazione. 
Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL 
 
 
 

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     

VISTO SI APPROVA, MATERA 25/03/2019.                                                                                                 

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 
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