XXIV EDIZIONE DEL GIRO PODISTICO
TURSITANO XI TROFEO AVIS
MEMORIAL VITOGRAVINO
GARA INSERITA NEL CIRCUITO “BASILICATA IN..CORSA”
TURSI 13 DICEMBRE 2015 ORE10,00
REGOLAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AMATORI TURSI in
collaborazione con il CR FIDAL Basilicata, Comune di Tursi, con le associazioni
AVIS di Tursi e V per VITO organizza la XXIV^ edizione del GIRO PODISTICO
TURSITANO – XI° TROFEO AVIS – MEMORIAL VITO GRAVINO, inserita nel
circuito Basilicata ... in corsa 2015.
Luogo - data
La gara avrà luogo a Tursi (MT) il 13 dicembre 2015 con ritrovo giuria e concorrenti
alle ore8.30 in piazza Maria SS. di Anglona. Partenza ore10.00.
AMMISSIONI
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e con le Società affiliate alla FIDAL , in regola
con il tesseramento 2015; nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti
di promozione sportiva, in regola con le norme sanitarie e con il tesseramento 2015.
E’ prevista la partecipazione di atleti non tesserati (liberi), purché inviino tramite e-mail
il certificato medico per attività agonistica per l’atletica leggera e siano in possesso
della RunCard Fidal..
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di euro 10,00 per i tesserati FIDAL , Federazioni sportive o Enti
di promozione sportiva.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di Venerdi 11 Dicembre con
procedura online sul sito della Fidal.
Indicare se donatore AVIS.
Le quote di iscrizione delle società dovranno essere versate in un’unica soluzione al
ritiro dei pettorali.
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la
procedura
online
indicata
sul
sito
http://www.fidal.it,
alla
voce
http://tessonline.fidal.it/login.php.
Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva
dovranno iscriversi tramite e-mail, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica:
asdatleticatursi@gmail.com La e-mail di iscrizione dovrà contenere la denominazione
della società i dati anagrafici dei podisti e la firma del presidente della società.
Non si accetteranno iscrizioni il giorno della gara.

PERCORSO
La gara si svolgerà su un circuito cittadino pianeggiante, da ripetere 4 volte, per una
distanza complessiva di km 10.
Ogni atleta iscritto ha diritto al paccogara.
L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o
danni che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara a persone e/o cose.
Durante la gara è assicurata l’assistenza sanitaria.
Disponibilità di servizio docce.
AUTORIZZAZIONE
Gli atleti e le loro società con l’iscrizione autorizzano l’organizzazione ad utilizzare
immagini e filmati per materiale pubblicitario riguardante la gara.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si rinvia alle norme FIDAL.
PREMI PRIMI 3CLASSIFICATI
M

1°cl XI° Trofeo Avis

2° e 3° cl coppa

F

1°cl Coppa Avis

2° e 3° cl coppa

PREMI BASILICATA IN CORSA (individuali e di società)
M

1° - 2° - 3° , SM, SM35 – SM 40 – SM 45 – SM 50 – SM 55 –
SM 60 – SM 65 - SM70, coppa o targa
1° SM anche Trofeo Memorial Vito Gravino

F

Categ. unica dal 1° all’10° posto coppa o targa

società

B.V.1°€120,00-2°€80,00-3°€50,00(con almeno10 atleti classificati)
PREMI FUORI REGIONE E ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA (individuali e di società)

M

Categ unica: primi 10 coppa o targa

F

Categ unica dal 1° al 5° posto coppa o targa

società B.V.1°€120,00-2°€80,00-3°€50,00(con almeno10 atleti classificati)

FIDAL – C.R. DI BASILICATA SETTORE MASTER
VISTO SI APPROVA – MATERA 22/10/2015
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal di Basilicata per le parti che competono
in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2015 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione
di:
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi
ELITE di mezzofondo e fondo;
• Atleti italiani tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle
convenzioni Fidal –EPS;
• La manifestazione è certificata di categoria B (non valida per il conseguimento di record ed
inserimento nelle graduatorie nazionali).
F.to Zaltini

