
REGOLAMENTO 

L'A.S.D. Atletica Arce con il patrocinio del Comune di ARCE, organizza la XXII Edizione della 

Marciacampostefano in località Arce – contrada Campostefano, corsa su strada agonistica a carattere 

regionale di Km 12,500, sotto l'egida della F.I.D.A.L. - Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Art. 1 
Partecipazione 
La partecipazione è riservata a tutti: 
 
- gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate FIDAL 

- gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto 
delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 

- Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone 

da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una 

Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva 

(sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro 

partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli 

stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta 

in possesso della “RUNCARD” partecipa.  

 

Art. 2 

Manifestazione 

La manifestazione si svolgerà il 20 maggio 2018 con ritrovo alle ore 07.30 presso la contrada 

Campostefano di ARCE (FR). La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 09:30 con 

qualsiasi condizione atmosferica. Percorso di Km 12,500 circa. Il cronometraggio sarà effettuato dalla 

AZ Podismo di Andrea Zaccari. 

 

Art. 3 

Iscrizioni e Pacco Gara 

Le iscrizioni alla manifestazione potranno essere effettuate al costo di €. 10,00 entro le ore 20 del 17 

maggio 2018, oppure il giorno stesso della gara al costo di €. 12,00 ed in entrambi i casi la quota di 

iscrizione potrà essere corrisposta al ritiro del pettorale. 

Le preiscrizioni possono essere effettuate sia per gruppi che dai singoli atleti. 

Per le preiscrizioni dei gruppi, i Presidenti delle Società dovranno inviare una mail con allegato, su 

carta intestata, l'elenco degli atleti partecipanti, indicando per ognuno: 

 Cognome e Nome 

 anno di nascita 

 categoria di appartenenza 

 numero della tessera federale 



La preiscrizione sarà ritenuta valida se firmata dal Presidente, che in questo modo garantisce, sotto la 

propria responsabilità, per ogni atleta in lista, l'iscrizione alla FIDAL o altro ente EPS e la regolare 

certificazione medica per l'anno in corso. 

I singoli atleti potranno preiscriversi inviando una mail con allegata una copia del tesserino FIDAL o 

altro EPS valido per l'anno in corso. 

L'indirizzo e-mail da utilizzare è: andreazaccari@libero.it. 

Il pacco gara è garantito ai primi 500 iscritti, al superamento dei quali il costo dell'iscrizione sarà di €. 

5,00. 

Al momento del ritiro del pettorale, gli Atleti devono esibire obbligatoriamente la tessera federale 

accompagnata dal tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per 

l'anno in corso (FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica Leggera) ed a richiesta del 

Giudice Addetto ai concorrenti, un documento d'identità. 

L'Atleta momentaneamente privo della tessera FIDAL, può essere ammesso alla 

gara subjudice sottoscrivendo il Mod. 47 e versando, in aggiunta alla quota d'iscrizione, l'ammenda di 

€. 7,00 (euro sette/00) da consegnare al Giudice Addetto. 

L'Atleta tesserato con un Ente di Promozione Sportiva, se al momento dell'iscrizione fosse sprovvisto 

della relativa tessera sociale, non può essere ammesso alla gara. 

 

Art. 4 

Ristoro e spugnaggio 

Rifornimento e spugnaggio saranno garantiti ai Km. 5 e 9. 

A fine gara, inoltre, l'ASD Atletica Arce sarà lieta di offrire a tutti gli atleti un ricco ristoro. 

 

Art. 5 

Assistenza sanitaria 

È assicurata assistenza medica con ambulanza fornita di defibrillatore. 

 

Art. 6 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, nel seguente modo: 

1° Classificato/a r.s. €. 100,00 + Trofeo o Coppa 

2° Classificato/a r.s. €. 80,00 

3° Classificato/a r.s. €. 60,00 

i premi in denaro per gli atleti individuali (primi/e 3 assoluti/e), possono essere erogati solamente agli 

atleti FIDAL. 

I primi 7 atleti/e delle categorie previste con premi in natura: 

Categorie maschili: A) Allievi (AM), Juniores (JM), Promesse (PM), Seniores (SM), Amatori (AM); B) 

MM35; C) MM40; D) MM45; E) MM50; F) MM55; G) MM60; H) MM65; I) MM70; L) MM75 e oltre; 

Categorie femminili: M) Allieve (AF) Juniores (JF), Promesse (PF), Seniores (SF), Amatori (AF); N) 

MF35; O) MF40; P) MF45; Q) MF50; R) MF55; S) MF60 e oltre. 

Le prime 5 società con il maggior numero di atleti arrivati con un minimo di 15 atleti classificati (in 

caso di parità prevarrà la società con il miglior atleta classificato nell'ordine di arrivo): 

1ª Classificata euro 300 R.S. 

2ª Classificata euro 200 R.S. 

3ª Classificata euro 100 R.S. 

4ª Classificata euro 50 R.S. 

5ª Classificata euro 50 R.S. 
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Art. 7 

Reclami 

I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d'Appello, entro 30 minuti dalla 

pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di €. 50,00 (euro cinquanta/00), che verranno 

restituite se il reclamo dovesse venire accolto. 

Art. 8 

Clausole 

Con l'iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre 

per quanto non previsto valgono le norme federali ed i regolamenti FIDAL. 

L'A.S.D. Atletica Arce, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni 

responsabilità per eventuali incidenti, danni o infortuni che dovessero accadere ai concorrenti, a terzi 

e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

 

 IL PRESIDENTE 

 Roberto Colantonio 

  


