
 

 

26^ STRALAURIA 2019 
BASILICATA IN CORSA 2019 - 9^TAPPA 

17° Memorial “Giuseppe Pastoressa” 
Corsa podistica su strada km. 8 Maschili - km. 4 femminili 

Con GARA NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI 
LAURIA, MARTEDÌ 13 AGOSTO 2019 

 
REGOLAMENTO 

 
L’A.S.D. Club Atletico Lauria con la collaborazione del Comitato Regionale Fidal indice 
ed organizza a Lauria, con il patrocinio del Comune di Lauria la 26^ edizione della 
STRALAURIA 2019, corsa podistica regionale open su strada (circuito pianeggiante di 
km. 1,750). 
 

1) La manifestazione si svolgerà martedì 13 agosto 2019 - ritrovo ore 16:00 presso 
la pista di atletica, la partenza della gara assoluta (un giro di pista + 4 giri del circuito di 
1,750 mt, due giri per le donne) ore 18:00-Partenza e Arrivo alla pista di atletica. Le 
partenze delle gare giovanili; dalle ore 17:30 alle 18:00, esordienti 6/7 - 8/9 anni metri 300 
- 10/11 anni mt. 400 - ragazzi/cadetti 12/13 - 14/15 mt. 600 
 

2) Alle gare sono ammessi tutti gli atleti tesserati Fidal per il 2019 e gli atleti 
tesserati con enti di promozione sportiva o in possesso della runcard. 
 

3) Rivelazione classifica giudici Fidal 
 

 
4) Iscrizioni: dovranno pervenire entro le ore 24:00 di domenica 11 agosto 

mediante la procedura online sul portale Fidal. 
 

5) Per le iscrizioni di atleti runcard, enti di promozione e non competitiva, le 
iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: pz035@fidal.it 
(Forestieri Domenico 338 87757979) corredate di certificato medico per 
l’attività agonistica. 

 
 

6) Tasse gare € 8,00 / gara assoluta) € 4,00 gare giovanili. 
 

7) PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI. 
 

 
8) PREMI: SARANNO PREMIATI I PRIMI 4 ATLETI MASCHILI con rimborso 

spesa a scalare: € 100,00 - 80,00 - 70,00 - 50,00 + COPPA + CESTO 
 

9) PREMI FEMMINILI: CON RIMBORSO SPESA A SCALARE: € 100,00 - 80,00 - 
70,00 - 50,00 + COPPA + CESTO. Inoltre saranno premiate con prodotti vari tutte le 

donne arrivate. 
 
  



 
10) CATEGORIE MASCHILI: SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 DI OGNI 

CATEGORIA ASSOLUTI 16/34 - SM. 35-40-50-55-60-65-70 ED OLTRE. 
  
 
 
          11) Settore giovanile: primi 6 di ogni categoria. 
 
 12) Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere idoneo 
allo svolgimento dell’attività sportiva ed esonera gli organizzatori, i collaboratori e 
qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale 
per danni a persona o cose che possono accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
 
 13) Per avere i rimborsi spesa si deve essere muniti di C.F. e dati tesseramento. I 
rimborsi spesa sono riservati ai soli tesserati FIDAL. 
PASTA PARTY + DOLCI + FRUTTA 
 

 
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. 

 
 

Presidente Club Atletico Lauria 
   Domenico Forestieri 

 
 
FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                         
VISTO SI APPROVA, MATERA 01/07/2019.                                                                                                                                 
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 

 


