9
1SETTEMBRE 9^ EDIZIONE
ore 18,30

Gara di Corsa su Strada
valevole per il CIRCUITO CORRI BASILICATA 2019

MANIFESTAZIONE STRADA BRONZE

REGOLAMENTO

A.S.D. PODISTICA FERRANDINA - Ferrandina (MT) P.I. 01202710776
Sede Sociale: C.so Vittorio Emanuele II (Complesso di S. Domenico) Ferrandina MT

L’ A.S.D. PODISTICA FERRANDINA, Sotto l’ egida della FIDAL, con il patrocinio della Città di
Ferrandina, della Provincia di Matera ed in collaborazione con l’AVIS di Ferrandina, organizzano la
9^ edizione della STRAFERRANDINA

REGOLAMENTO:
Gara podistica nazionale di corsa su strada, valevole per il circuito corribasilicata 2019
- Luogo - Data di svolgimento - Programma orario
La gara si svolgerà Domenica 1 Settembre a Ferrandina (MT) , con partenza e arrivo da Piazza Plebiscito
su un percorso urbano interamente chiuso al traffico di km. 10,524 da svolgersi in 3 giri.
Il ritrovo giuria e concorrenti e fissato alle ore 17.00 in Piazza Plebiscito e la partenza sarà data alle ore
18.30 con qualunque condizione atmosferica.
- Partecipazione
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati:
-A Con società FIDAL e appartenenti alle categorie JUNIORES / PROMESSE / SENIORES / M/F in regola con
il tesseramento per il 2019 con le norme che regolano la tutela sanitaria dell' attività sportiva agonistica.
-B Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com.
La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della "RUNCARD":
1. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice della manifestazione.
2. o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera attraverso il database Runcard.

3. o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
c) Atleti tesserati per Società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la
FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS.
Limitatamente alle persone da 20 anni (1999) in poi, tesserati per una società affiliata (disciplina atletica
leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS in corso
di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (www.runcard.com).
La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della "RUNCARD":
1. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice della manifestazione.
2. o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera attraverso il database Runcard.
3. o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
N.B. La tessera RUNCARD-EPS è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD-EPS è riportata la scadenza della stessa.
Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta,
l'atleta non può partecipare.
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica gara, ma non potranno godere di rimborsi,
bonus e accedere al montepremi.
- Iscrizioni e Modalità di pagamento
La quota di iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali è di euro 10,00.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 24,00 del 29 Agosto 2019
Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line sul
sito: icron/tempogara: www.icron.it
Per gli atleti titolari di RUNCARD e RUNCARD EPS le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite
la procedura on line del sito: icron/tempagara : www.icron.it allegando copia della runcard e copia del
certificato medico per attività agonistica “ atletica leggera” da esibire anche al ritiro del pettorale.
In via del tutto eccezionale, in base ai pettorali disponibili saranno accettate iscrizioni oltre la
scadenza e ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore
- 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 classifiche
La rilevazione cronometrica verrà effettuata a cura di ICRON ITALIA CHRONO NETWORK mediante
rilevazione di un chip trasponder agganciato alla scarpa, con la convalida delle classifiche da parte
del delegato tecnico o giudice d'appello, ai fini dell'ufficializzazione delle stesse.
- Percorso di gara
Il percorso di gara è il seguente: PARTENZA da Piazza Plebiscito in direzione C.so V. Emanuele II - Via
Mazzini (discesa Caserma Carabinieri - Ufficio postale - Villa Pinocchio) - Via G. Matteotti - Via P.
Nenni (Tabaccheria ) - Via Lanzillotti (fino a svoltare a sinistra " A' Fasanell") - Piazza De Gasperi - Via
Olmi (distributore "Q8" fioraio Tilena)- Vico Calata Gian Battista Vico - Via F.lli Bandiera - ARRIVO
P.zza Plebiscito.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
- 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.
- Pacco gara
Al termine della gara al momento della riconsegna del pettorale, i partecipanti riceveranno un ricco
pacco gara che sarà assicurato ai primi 300 iscritti.

PREMIAZIONI STRAFERRANDINA 2019

9^ EDIZIONE

PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
TROFEO 9^ STRAFERRANDINA

1° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 200,00

2° CLASSIFICATO

Buono valore

Confezione di prodotti tipici

3° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 150,00
€ 100,00

4° CLASSIFICATO

Buono valore

Confezione di prodotti tipici

5° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 80,00
€ 70,00

6° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 60,00

Confezione di prodotti tipici

7° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 60,00

Confezione di prodotti tipici

8° CLASSIFICATO

€ 50,00

Confezione di prodotti tipici

9° CLASSIFICATO

Buono valore
Buono valore

Confezione di prodotti tipici

10° CLASSIFICATO

Buono valore

€ 50,00
€ 50,00

PRODOTTI TIPICI

Confezione di prodotti tipici
Confezione di prodotti tipici

Confezione di prodotti tipici

PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
TROFEO 9^ STRAFERRANDINA

1^ CLASSIFICATA

Buono valore

€ 200,00

2^ CLASSIFICATA

Buono valore

€ 150,00

Confezione di prodotti tipici

3^ CLASSIFICATA

Buono valore

€ 100,00

Confezione di prodotti tipici

4^ CLASSIFICATA

Buono valore

€ 80,00

Confezione di prodotti tipici

€ 70,00

Confezione di prodotti tipici

5^ CLASSIFICATA

Buono valore

PRODOTTI TIPICI

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) puÃ² essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e per i
tesserati RUNCARD e RUNCARD EPS ammessi a partecipare alla manifestazioni FIDAL.

1° Classificato/a

Buono valore

€ 85,00

2° Classificato/a

Buono valore

€ 55,00

3° Classificato/a

Buono valore

€ 45,00

4° Classificato/a

Buono valore

€ 35,00

5° Classificato/a

Buono valore

€ 25,00

MONTEPREMI AGGIUNTIVO PER SOLI
ATLETI ITALIANI TESSERATI FIDAL
uomini/donne (Art 38.4 norme per org. manifestazioni 2017)

PREMIAZIONE SOCIETA'
1° Soc. Classificata

Buono valore

€ 300,00

Confezione di prodotti tipici

2° Soc. Classificata

Buono valore

Confezione di prodotti tipici

3° Soc. Classificata

€ 200,00

Buono valore

€ 100,00

Confezione di prodotti tipici

4° Soc. Classificata

Confezione di prodotti tipici

5° Soc. Classificata

Confezione di prodotti tipici

N.B. Minimo 20 atleti giunti al traguardo (uomini/donne). A parità di numero di atleti farà fede l'ordine di arrivo nella classifica generale.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati con confezioni e/o prodotti di vario genere :
I PRIMI 5 DELLE SEGUENTI CATEGORIE
MASCHILI E FEMMINILI
J/P SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 - SM75-95
J/P F. SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70 - SF75-95

I PREMI NON SONO CUMULABILI
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 20:30

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 min dal termine della gara,
accompagnati dalla somma di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.

- Concessione

Tutti gli iscritti alla STRAFERRANDINA 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. PODISTICA FERRANDINA al trattamento
dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003.

Avvertenze finali

L'A.S.D. Podistica Ferrandina organizzatrice della manifestazione si riserva di modificare il
presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara,
dopo averne dato comunicazione ed ottenuto approvazione della FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti.
Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL

INFORMAZIONI SULLA GARA:

info tel: 320 9303027 - 334 6917612 333 2222433

e-mail: mt557@fidal.it - vincenzozaltinis@gmail.com

