GARA DI CORSA SU STRADA KM 5,00 PERCORSO OMOLOGATO FIDAL
Prova valida per il Gran Prix di Corsa in Terra Jonica
Prova valida per il Trofeo Fuori Pista di corsa sulle Strade dello Jonio
Categorie Promozionali

Grottaglie 30 giugno 2019
REGOLAMENTO
1 – Il Comitato Provinciale FIDAL Taranto indice e L’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Grottaglie in
collaborazione con L’A.S.D. Podistica Grottaglie, GSC Grottaglie Bike School, Associazione Culturale Occhio
Fotografico, Associazione Turistica Pro Loco Grottaglie, Babele Associazione Promozione Sociale e con il
Patrocinio del Comune di Grottaglie organizza la:

2^ 5000 D’eSTATE Manifestazione provinciale di corsa su strada
2 – Alla manifestazione possono partecipare tutte le società della provincia jonica in regola con il
tesseramento FIDAL 2019 con atleti/e di tutte le categorie a partire da quella Allievi/e (16/17 anni) ed atleti
RUNCARD, per le categorie giovanili è valida come giornata del Trofeo dello Jonio di corsa “Sulle strade dello
Jonio” purché in regola con il tesseramento e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva. E’ ammessa
anche la partecipazione alle Società di altre provincie con diritto di classifica nel Gran Prix per gli atleti e le
Società stesse.
3 – La manifestazione avrà luogo a Grottaglie in data 30 giugno 2019 e si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica.
4 – Le iscrizioni (comprese quelle dei titolari di Runcard e delle categorie giovanili) dovranno pervenire entro
e non oltre le 24:00 del 27 giugno 2019 tramite il sito www.cronogare.it; non sarà possibile effettuare
iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara. I liberi possono iscriversi presso il negozio sportivo
MOONBALL in viale De Gasperi, 52-54 a Grottaglie (TA) oppure il giorno della manifestazione presso lo stand
delle iscrizioni consegnando la domanda di autocertificazione scaricabile sulla pagina facebook: “Cinquemila
D’estate” o richiedendola all’indirizzo e-mail: olimpiagrottaglie14@libero.it.
5 – La tassa d’iscrizione è di € 1,00 per le categorie giovanili e € 6,00 per tutte le altre categorie e liberi, da
consegnare al ritiro dei pettorali in un'unica quota per le società.
6 – Tutti gli atleti riceveranno un pacco gara al ritiro dei pettorali.
7 – Il raduno giurie e concorrenti è fissato alle ore 17:00 per le categorie giovanili e alle 18:00 per le
categorie assoluti/master presso Piazza Principe di Piemonte.
8 – Inizio partenze gare: ore 18:00 categorie giovanili, ore 19:30 2^ 5000 D’eSTATE.
9 – Percorso omologato Fidal completamente chiuso al traffico interamente pianeggiante di 2500m da
ripetere 2 volte.
10 – Norme di classifica. Classifica Individuale: al solo fine dell’attribuzione dei punteggi le categorie
Allievi/Juniores/Promesse/Seniores sono raggruppate nell’unica categoria ASSOLUTI (M e F). Per ogni atleta
classificatosi al primo posto delle categorie maschili sino a SM/65 sono assegnati punti 60 a scalare di 1
punto se i successivi classificati sono pari o minori a 60. Sono assegnati, invece, tanti punti al primo e a
scalare di 1 punto se i classificati sono maggiori di 60. Per le categorie da SM/70 e per tutte le categorie

Femminili si adotta lo stesso criterio ma partendo da punti 30 al primo/prima classificati. Agli atleti
classificati nelle due gare di Cross sono assegnati i medesimi punteggi acquisiti come da Regolamento dell’8°
Trofeo Cross Terra Jonica. Classifica di Società: Per la classifica finale combinata delle Società ai fini
dell’assegnazione del Trofeo saranno sommati i punteggi degli atleti di ciascuna categoria. Il Comitato
Provinciale FIDAL sulla base delle classifiche delle singole gare pervenute aggiornerà periodicamente le
classifiche di categoria e di Società ricavate dai punteggi parziali degli atleti. Le Società e gli atleti sono tenuti
a verificarne la correttezza segnalando entro e non oltre 30 (trenta) giorni dallo svolgimento della gara e
relativa pubblicazione della classifica eventuali inesattezze e/o omissioni all’indirizzo e-mail
cp.taranto@fidal.it. Gli atleti che partecipano alle gare muniti di RUNCARD concorrono esclusivamente alla
formazione delle classifiche individuali. Classifiche Giovanili: Per ogni atleta classificatosi al primo posto
delle tre categorie maschili, EM 10, Ragazzi, Cadetti saranno assegnati punti 30 ai primi classificati, ai secondi
classificati punti 29 e così via sino a punti 1 ai 30entesimi classificati; stesso criterio per le stesse categorie
femminili ma partendo da 20 punti. I punteggi acquisiti contribuiranno alla compilazione della classifica
dell’attività fuori pista “TROFEO DELLO JONIO”.
11 – La classifica sarà pubblicata sui siti: www.fidaltaranto.it, www.cronogare.it per info:pagina acebook:
Cinquemila D’estate - Cellulare: Roberto 328-3623809 – Romina 380-5316591
12 – Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione.
13 – La manifestazione è coperta con polizza R.C.T.
14 – Con l’iscrizione alla gara “2^ 5000 D’eSTATE” l’atleta da il proprio consenso all’associazione
organizzatrice all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona.
15 - Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e
cose, prima, durante e dopo la gara.

PREMIAZIONI
(premi non cumulabili)
 Al primo e la prima assoluta (trofeo, medaglia e gadget)
 Ai primi 3 della categoria unica M/F Allievi - Juniores - Promesse - Seniores (medaglia e gadget)
 Ai primi 3 categoria SM-SF/35 e oltre (medaglia e gadget)
 I primi 6 classificati per ogni categoria promozionale M/F (coppe e medaglia)
 Le 3 Società assoluti/master con il maggior numero di partecipanti arrivati al traguardo (trofeo)
 Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA
ORE 17:00 Riunione giurie e concorrenti categorie giovanili
ORE 18:00 Riunione giurie e concorrenti Assoluti e Master

CATEGORIE GIOVANILI
18:00 mt 500 Esordienti B - C nati dal 2010 al 2013
18:10 mt 1000 Esordienti A nati 2008-2009
18:20 Km 1,5 Ragazzi/e nati 2006-2007
18:35 Km 2 Cadette nate 2004-2005
18:50 Km 2,5 Cadetti nati 2004-2005

ASSOLUTI E MASTER
19:30 km 5 Assoluti Uomini e Donne e SM-SF/35 e oltre
Il Presidente
Grottaglie, 04-05-2019

Roberto Annicchiarico

