Il Comitato Provinciale FIDAL indice, l’A.S.D. CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA ORGANIZZA:
1ª edizione CORSA DEL MITO e GARA DELLE 7 CHIESE

Gara podistica provinciale di corsa su Strada di TOTALI Km. 8.4 (circuito da 3 giri di km 2.8 )
Prova valida per il Gran Prix di Corsa su Terra Jonica.
REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 29 luglio 2018 a CASTELLANETA (TA) con partenza e
arrivo dalla Piazza UMBERTO I°.
1. PARTECIPAZIONE
La manifestazione e’ riservata agli atleti FIDAL All.Jun.Pro.Sen. (categoria unica) e Seniores M/F da 35 anni e
oltre, in regola con il tesseramento 2018 e con le norme di tutela sanitaria previste dalla legge. Aperta anche
ai Liberi (NON COMPETITIVA) muniti di certificato medico non agonistico.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ fissata in €uro 6,00 pro-capite da versare sito ICRON.IT
mediante bonifico
IT33O0101078840100000002306 oppure in contanti al ritiro del pettorale. Quota iscrizioni LIBERI
€uro 3,00.
PROGRAMMA TECNICO
Ore 17:30 Ritrovo Giuria e Partecipanti in Piazza UMBERTO I°
ORE 18:15 Partenza Gara non competitiva LIBERI
ORE 18,35 Partenza Gara competitiva atleti FIDAL
PERCORSO
La gara di totali Km 8.4 si svolgerà su un circuito da ripetere 3 volte di km 2.8 econ qualsiasi
condizione atmosferica.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 26 luglio 2018 sul sito
ICRON.IT (Atleti Fidal). Per i liberi l’iscrizione e’ prevista tramite e-mail arkangelorizzi@gmail.com
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Le società sono responsabili dei propri
atleti;qualora ci siano degli scambi di pettorali e chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la
società e gli atleti con l’azzeramento dei punti conquistati.
Per informazioni ai seguenti n. 333 6765442 (Coriglione Giuseppe Presidente) – 328 9744081 (Rizzi
Arcangelo Vice Presidente) – 328 0021491 (Russo Angelo Consigliere).
PREMIAZIONI
Saranno premiati:
1° CLASSIFICATO e 1ª CLASSIFICATA TROFEO CORSA DEL MITO e GARA DELLE 7 CHIESE.
Primi 5 delle Categorie SM. SM35. SM40. SM45. SM50. SM55
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Prime 5 delle Categorie SF. SF35. SF40. SF45. SF50
Primi 3 delle Categorie restanti
Primi 3 della Categoria Assoluti Maschili
Prime 3 della Categoria Assolute Femminili
Le Prime 3 Società con il maggior numero di atleti (M/F) giunti al traguardo
I Premi non sono cumulabili.
NON SONO PREVISTE CLASSIFICHE E PREMIAZIONI PER I LIBERI
ASSISTENZA
E’ garantita l’assistenza medica e paramedica con autoambulanza prima, durante e dopo la gara;
punti di ristoro lungo il percorso; sul luogo di partenza sono disponibili i servizi igienici; il percorso
sarà chiuso al traffico e controllato da Forze dell’Ordine, Volontari, Protezione Civile e Giudici di
Gara.
RECLAMI
Eventuali reclami, accompagnati dalla prevista tassa federale, dovranno essere presentati per
iscritto ai G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati.
RESPONSABILITA’
L’atto dell’iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di
essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività’ sportiva agonistica e
non. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione a concorrenti, cose o terzi. La manifestazione è coperta da
Assicurazione R.C.T.
DICHIARAZIONE
Tutti gli iscritti alla manifestazione, 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 promo/pubblicitari e autorizzano il Comitato
Organizzatore al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n°196 del
30/06/2003.
VARIE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e Statutarie del
regolamento FIDAL. La classifica sarà pubblicata sul sito www.fidal-taranto.it e sul sito ICRON.IT
Il Presidente
Giuseppe Coriglione

