
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 
 

Manifestazione 20^ STRAMEGARA - 16^ prova del 14° grand prix 
 provinciale di corsa su strada 2019 
Luogo e data AUGUSTA 20/10/2019 

    

A.S.D. A.S.D.  ATLETICA AUGUSTA 

organizzatrice    
    

Cod. FIDAL SR432 
    

EPS (eventuale)    
    

Responsabile SCALI DOMENICO  3488818987 

organizzativo 
TRAINA LINO 3339360613 
   

  

Informazioni L’A.S.D ATLETICA AUGUSTA affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione  
    

    di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Territoriale 
 FIDAL denominata “ 20^ STRAMEGARA”  in data 20 OTTOBRE 2019. 
  

Regolamento La manifestazione si svolgerà su un circuito cittadino di 1,450 km ricavato 

Tecnico 
nel centro storico di AUGUSTA con partenza e arrivo in piazza Duomo. 
   

  

Programma Orario ORE 08:00 – Piazza Duomo, ritrovo atleti e ritiro pacco gara; 

 ORE 9:15 – Partenza 1^ batteria: 
 CATEGORIE SM85 e SF85 1 giro = km 1,450; 
 CATEGORIE SM75/80 e SF/75/80 2 giri = km 2,900; 

 

CATEGORIE da SM55 a SM70, da SF a SF70, allievi M-F, juniores e 
promesse F 3 giri = km 4,350; 

 ORE 10:00 – Partenza 2^ batteria : 

 

CATEGORIE maschili da SM a SM50, Juniores e promesse M 5 giri = km 
7,250; 
 
ORE 11:00 – GARE GIOVANILI 
CATEGORIE: 
ESORDIENTI M/F  C: 200 m.; 
ESORDIENTI M/F  B: 400 m.; 
ESORDIENTI M/F  A: 600 m.; 
RAGAZZE/I: 1000 m.; 
CADETTE/I: 2000 m..- 
 

 

ORE 12:00 – Premiazioni ( saranno premiati la prima donna arrivata, il 
primo arrivato di ogni batteria ed i primi 3 di ogni categoria) 

  

Caratteristiche   del Percorso cittadino interamente pianeggiante di km 1,450 da ripetere 1 o 

percorso più volte in base al tipo di categoria. 

 Il percorso può subire qualche lieve modifica 
    



Norme di  Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 

partecipazione   Atleti in possesso di Runcard 

(T.U.I.R. art.148)   Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), (1) 

   Convenzionato 

   Atleti in possesso di Runcard EPS 
   

Cronometraggio e A cura della TDS 

classifiche    
   

Iscrizioni  Le iscrizioni a firma del presidente di Società dovranno essere inviate 
  tramite mail all’indirizzo e-mail gpsiracusa@tds-live.com entro giovedì 17 
  Ottobre, completo di numero tessera FIDAL. I tesserati EPS devono 
  presentare certificato medico sportivo agonistico e la tessera dell’Ente per 
  cui sono tesserati, valida per l’anno in corso per la disciplina Atletica 
  Leggera. La quota di iscrizione è di €7,00 (sette) per gli atleti in possesso 
  di chip annuale, e di €10,00 (dieci) per chi corre con il chip giornaliero e i 
  possessori della Runcard. 
Premiazioni  Verranno premiati la prima donna arrivata, il primo arrivato di ogni 

  batteria ed i primi 3 di ogni categoria 
   

Reclami  Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme 
  della FIDAL e del R.T.I. 
     



 

Note  Il numero e la composizione della partenza potrà cambiare in 
  base al numero dei partecipanti. A fine gara è previsto per tutti i 

  partecipanti un ricco ristoro . 

Diritti d'immagine  Con  l’iscrizione  alla  manifestazione,  il  concorrente  autorizza 

  espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno 

  a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano 

  durante la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno 

  cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o 

  privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 

  autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel 

  rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza 

  limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni  e 

  filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, 

  materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, 

  fotografico compreso. 
   

Responsabilità - Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente 

Privacy  regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, 

  sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a 

  lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del 

  Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in 

  materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il consenso 

  all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali 

  all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della 

  manifestazione 
   

Responsabilità  L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle 

  norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume 

  la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative 

  sportive, amministrative, civili e penali. 
    


