
 

    

2^ CAMPESTRE CLAI 

 

IMOLA – Fraz. SASSO MORELLI                      Domenica 8 Settembre 2019 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D ATLETICA IMOLA SACMI AVIS in collaborazione con la Soc. Coop. CLAI e il Comune di Imola, organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Regionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   08 /09/ 2019 presso  il Centro Direzionale della Coop.CLAI a Sasso Morelli in Via 

Sasso Morelli 40 nell’ambito della Festa del Contadino 

Ritrovo: 7:30 

Orario di partenza:  9:30 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La gara competitiva si svolge sulla distanza di:   km 12   su percorso misto (strada e sterrato) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare atleti tesserati in Italia nati nell’anno 2000 e precedenti in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) o Atleti tesserati per 

un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito 

agli organizzatori)  

 

ISCRIZIONI: 

5,00 € se anticipate entro le ore 24 di giovedì 5 settembre 2019 via mail (segreteria@clai.it ) o telefoniche al 0542-

55711 sig.ra Clara Zini (ore ufficio) entro le 17 di giovedì 5 settembre 2019 – specificare COGNOME – NOME –ANNO 

DI NASCITA – SOCIETà DI TESSERAMENTO (in caso di doppio tesseramento FIDAL/EPS  indicare la società FIDAL) 

8,00 € da venerdì 7/9 fino a 15’ prima della partenza della gara 

 

 



 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della FIDAL; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico. 

 

CATEGORIE 

Cat. A maschile 2001 – 1975 

Cat. B maschile 1974 – 1965 

Cat. C maschile 1964 – 1955 

Cat. D maschile 1954 e precedenti 

Cat. E femminile 2001 – 1975 

Cat. F femminile 1974 – 1965 

Cat. G femminile 1964 e precedenti 

 

MONTEPREMI 

Verranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati maschili assoluti (esclusi da categoria) e le prime 3 classificate 

femminili assolute (escluse da categoria) 

Verranno inoltre premiati sempre con premi in natura i primi 3 classificati di ogni categoria 

 

RECLAMI 

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

 

AVVERTENZE FINALI  

il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.clai.it. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.clai.it  www.atleticaimola.com 

E-mail: segreteria@clai.it  

 


