FIDAL BASILICATA

COMUNE DI ROTONDELLA

ADP PODISTICA ROTONDELLA
FIDAS

ASD ATLETICA AMATORI TURSI

L’ADP PODISTICA ROTONDELLA – FIDAS
Con L’ASD Atletica Amatori Tursi
CON L’APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE FIDAL BASILICATA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ROTONDELLA
ORGANIZZA:

Memorial Enzo Morano
GARA PODISTICA REGIONALE DI 10 KM SU STRADA
INSERITA NEL CIRCUITO “BASILICATA IN…CORSA”
(Giro Unico Collinare)

APERTA AI FUORI REGIONE (con premiazioni speciali)
Previste gare promozionali per Ragazzi

CORRI sul
PORTA DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
11 SETTEMBRE 2016 – ORE 10.00
GARA VALIDA PER IL:

DOPO LA GARA PASTA PARTY
Info: Salvatore S. 0835 504886 - 339 4563690 tecnico.mercallo@libero.it,– Vincenzo P. 3336592550

REGOLAMENTO
La manifestazione, valevole come C.d.S. di Corsa su Strada, avrà luogo a Rotondella (MT) il giorno 11 settembre 2016 con ritrovo
giuria e concorrenti c/o Piazza della Repubblica alle ore 9,00. La partenza è prevista alle ore 10,00 con qualsiasi condizione
atmosferica.
PERCORSO
Km 10 (circa) di strada asfaltata, sterrato e mulattiere e sentieri immersi nel cuore della collina Rotondellese, così suddivisi: circa 9 km
di asfalto, circa 1 km di sterrato. Il percorso è segnalato e controllato dai giudici di gara della F.I.D.A.L.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alla categorie Fidal Amatori, Master e Assoluti M/F in regola con il
tesseramento per l’anno 2016, nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.
Gli atleti liberi per iscriversi dovranno essere in possesso della FIDAL RunCard, mentre per gli atleti appartenenti agli Enti di
Promozione Sportiva le iscrizioni dovranno avvenire secondo la seguente modalità: • carta intestata della Società Sportiva di
appartenenza, • sottoscritta/e dal Presidente della Società Sportiva che con tale atto dichiarerà, assumendosene ogni responsabilità, la
idoneità sanitaria alla pratica sportiva agonistica in corso di validità, • l’elenco, anche per un singolo atleta, dovrà essere inviato alla
Società organizzatrice che a sua volta dovrà riepilogarle ed inviarle entro il venerdì mattina antecedente la gara al servizio SIGMA. Ogni
altro forma di iscrizione non sarà presa in considerazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24,00 di giovedì 08 settembre 2016 esclusivamente mediante la procedura on-line
sul PORTALE FIDAL (www.fidal.it).
Gli atleti tesserati con altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva dovranno iscriversi tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
tecnico.mercallo@libero.it – pitrelli.vincenzo@gmail.com sempre entro il 08 settembre 2016.

SPECIFICARE NEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE CHI E’ DONATORE O DONATRICE FIDAS.
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.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 10,00, mentre alle gare promozionali è di Euro 2,00.
RITIRO PACCO GARA E PETTORALE
Tutti gli atleti partecipanti, al termine della gara, al momento della riconsegna del pettorale, potranno ritirare un ricco pacco gara
composto da: prodotti tipici locali e altro + buono consumazione. SEGUIRA’ PASTA PARTY
RISTORI ED ASSISTENZA
Il percorso, completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale, Protezione Civile e Associazioni di
Volontariato e Volontari. Durante la manifestazione sarà garantita l' assistenza sanitaria. Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche accompagnati dalla somma di
Euro 15,00 che sarà restituita in caso di accoglienza del reclamo stesso.
PREMIAZIONI
1° classificato + premio FIDAS - 2° e 3°.
1° classificata +premio FIDAS - 2° e 3°.
1° 2° 3° classificato maschile di ogni categoria della Regione.
Prime 5 donne classificate della Regione (categ. unica).

Primi 15 uomini classificati FUORI REGIONE indipendentemente dalla categoria di appartenenza .
Prime 5 donne classificate FUORI REGIONE indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Coppa/Premio al 1° donatore FIDAS MASCHILE E FEMMINILE giunto al traguardo che avrà dichiarato di esserlo all'atto della
iscrizione mediante esibizione della tessera di donatore.
Saranno inoltre premiate con cesti di prodotti tipici le prime 5 società lucane e le prime 3 società di FUORI REGIONE classificate più
numerose giunte all’arrivo (con almeno 8 atleti/e). Premi non cumulabili
Coppe e Riconoscimenti SPECIALI:
 ai primi 3 atleti Rotondellesi giunti al traguardo;
 alle prime 3 atlete Rotondellesi giunte al traguardo;
 al più giovane giunto al traguardo;
VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e per motivi che ritenga
indispensabili per la migliore riuscita della gara secondo le disposizioni FIDAL vigenti.
Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.
INFORMAZIONI SULLA GARA:
Info Tel:
Info Tel:

Sagaria Salvatore 339 4563690 – 0835 504886
Pitrelli Vincenzo 333 6592550

E-mail: tecnico.mercallo@libero.it
E-mail: pitrelli.vincenzo@gmail.com

L’associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che si dovessero verificare prima, durante e
dopo la gara a persone e/o cose. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si rinvia alle norme FIDAL.
L’iscrizione alla gara comporta la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. Tutti gli atleti partecipanti con l’iscrizione
autorizzano l’A.D.P. PODISTICA ROTONDELLA - FIDAS al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. n. 196 del 30/06/2003 e
dichiarano di concedere alla stessa, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto all’utilizzo per fini promozionali di foto e/o filmati,
ripresi durante la manifestazione

