X STRABEFANA
1^ Tappa Gran Prix di Corsa su Strada in Terra Jonica
“Memorial Francesco Pignatelli”
LUNEDI 6 GENNAIO 2014
-

L’ASD PODISTICA FAGGIANO V.P.Service, organizza con il patrocinio del Comune di
Faggiano e sotto l’egida della FIDAL comitato regionale Puglia, la X StraBefana,
classica corsa su strada a carattere provinciale di km 8,000, con partenza ed arrivo in
Corso Vittorio Emanuele c/o la sede della Podistica in Faggiano.

-

La partecipazione alla gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2014,
categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master M/F, in regola con le norme
sanitarie vigenti.

-

Alla gara non competitiva possono partecipare i non tesserati (Liberi), provvisti di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

-

La gara si svolgera’ a Faggiano, raduno in Corso Vittorio Emanuele alle ore 08:30 e
partenza ore 10:00.

-

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo
podisticafaggiano@gmail.com, oppure telefonando ai
numeri 3932443208 Fabrizio,
3384492840 Antonio, 3283385058 Stefania entro le 24:00 di venerdi 3 gennaio 2014.

-

La quota d’iscrizione è di €5,00(euro cinque) per atleta da versare al ritiro dei pettorali,
darà diritto a ricevere un pacco gara.

-

L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara a cura dell’associazione
Croce Verde di Faggiano.

-

Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari e
giudici di gara FIDAL. Questi ultimi prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le
classifiche, pubblicate sul sito www.fidaltaranto.it.

-

La manifestazione è coperta con polizza R.C.T.

-

Si precisa che parte del ricavato dalle
all’associazione Croce Verde di Faggiano.

-

PREMIAZIONE ATLETI:
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gara,

sarà

espresso

rinvio

devoluto

• il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo.
-

PREMIAZIONE di CATEGORIA:
• i primi 3 atleti/e di tutte le categorie M/F Seniores/Master,
• la prima società combinata M+F,
• saranno inoltre premiati i primi 3 atleti Liberi M/F.

-

Per quanto non specificato dal presente
previsto nei regolamenti di gara Fidal.
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Faggiano,15 dicembre 2013
Il Presidente
Dott.Bartolomeo Buscialà
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