
 
 
 
 
 

V° STRAMIGLIONICO 
 

 

L'associazione sportiva dilettantistica "ATHLOS MATERA", indice ed organizza con il 
patrocinio del Comune di Miglionico, della Pro loco e dell’Avis; in collaborazione con il 
Comitato Regionale Fidal Basilicata, e il Comitato UISP Basilicata, la 5° Stramiglionico, 
corsa agonistica su strada di km 9.8 (5 giri), corsa non agonistica di circa km 4 (2 giri). 
Sesta Tappa CorriBasilicata 2019. 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 
La manifestazione si svolgerà a Miglionico domenica 7 luglio 2019 con ritrovo giuria e 
concorrenti alle ore 16:30 in Piazza Castello (luogo di partenza/arrivo). La partenza della 
gara avverrà alle ore 18:30 con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
 
PARTECIPAZIONE 
Alla gara podistica possono partecipare tutti gli atleti delle categorie: Allievi,Assoluti, Senior 
e Master maschili e femminili tesserati per Società affiliate alla FIDAL in regola con il 
tesseramento per l'anno 2019. Enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 
per la stagione in corso e muniti di regolare certificazione medica. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la 
procedura online indicata sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php. Gli atleti tesserati con 
altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva o RUN CARD dovranno iscriversi 
tramite e-mail: mt073@fidal.it. L'e-mail di iscrizione dovrà contenere la denominazione 
della società i dati anagrafici dei podisti e la firma del presidente della società che attesterà 
il possesso della certificazione medica in corso di validità per la pratica sportiva agonistica 
“atletica leggera”. 
La quota di iscrizione è di €. 10,00.Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 del 
5 luglio. 
 
  
INFO: 329 4180309 Adriano Lamacchia 
           327 5365206 Michele MAGISTRO 
 
 

mailto:mt073@fidal.it


 
CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI 
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni dagli elenchi 
il giorno della gara. Ogni Società dovrà ritirare la propria busta contenente i pettorali che 
deve avvenire in un'unica soluzione a cura del responsabile della Società. 
 
RISTORI E ASSISTENZA 
Il percorso completamente chiuso al traffico, sarà vigilato dai Carabinieri, dalla Polizia 
Municipale dai volontari dell’associazione di Protezione Civile e dal Gruppo Giudici di Gara 
FIDAL. Durante la gara e all’arrivo sarà garantita l'assistenza sanitaria. Punti di ristoro 
saranno presenti lungo il percorso. 

 

PACCO GARA 
Alla consegna del pettorale, a ogni atleta partecipante, verrà consegnato un pacco gara 
fornito dagli sponsor contenente prodotti alimentari e una maglietta tecnica che sarà 
assicurata ai primi 180 iscritti. 
 

PREMIAZIONI 

 1° Classificato e 1° Classificata con coppa o trofeo. 

 1°-2°-3° Classificato maschile e femminile di ogni categoria Maschile e Femminile. 

 Prima società della Regione con il maggior numero di atleti giunti al traguardo con 
trofeo o targa. 

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati all’atto della premiazione. La gara è aperta ai 
fuori regione, con premiazione unica. 
 

CONCESSIONE 
Tutti gli iscritti al V° Stramiglionico, 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. ATHLOS MATERA 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 per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 
 
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. 
 

PARCHEGGI E SPOGLIATOI 

A tutti gli atleti sarà riservata un’area parcheggi e uno spogliatoio con servizio docce, nei 
pressi del Campo Sportivo Comunale. 
 
 
 
 



 
 
Per quanto sopra non contemplato si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. Il 
Comitato Organizzatore e gli altri Enti patrocinanti, declinano ogni responsabilità per danni 
o incidenti a cose, persone o animali che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione sportiva di che trattasi. L'atleta e le società, in virtù della propria 
partecipazione, dichiarano di accettare il PRESENTE regolamento dell'organizzazione.  
 
    Percorso: http://connect.garmin.com/activity/680994374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente dell’Athlos Matera 
Adriano Lamacchia 

 
 

FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     

VISTO SI APPROVA, MATERA 17/06/2019.                                                                                                 

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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