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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

LaN.A.I.(Nuova Atletica Isernia) in collaborazione con la F.I.D.A.L e Comune di ISERNIA organizza la manifestazione di 

atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

MODALITA’ ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente sul sito www.garepodistiche.it/com entro e non oltre la mezzanotte di 

venerdì 24/09/2021. gestione@garepodistiche.it, fax 0825 1800859 e 1782212260 

Indicare se si è DONATORI DI SANGUE AVIS  

Per le società iscrizioni redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici degli atleti e copia del bonifico a : 

ASD NUOVA ATLETICA ISERNIA 

INTESA SANPAOLO CAMPOBASSO 

IT15Y 03069 09606 1000000 6170 

Non sono previste iscrizioni il giorno della manifestazione.  

Costo del pettorale è di Euro 10.00. 

Sarà garantito il pacco gara e la maglietta tecnica ai primi 300 iscritti, previa riconsegna del CHIP 

 

 

 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 26 / 09 / 2021 

Ritrovo: 15:00 Terminal “Francesco Martino” Stazione di Isernia piazza della Repubblica. 

Orario di partenza: 16:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili: km 9 □ non certificati 

 Femminili: km 9 □ non certificati 

 Percorso cittadino chiuso al traffico ,circuito di 3 giri 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in 

possesso di uno dei seguenti requisiti 



 

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e 

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle 

persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 

di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di 

ciascuna manifestazione. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione 

andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 
RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso il gazebo predisposto nel giorno della gara dalle ore 14:30 alle ore 15:45 

 

 

CRONOMETRAGGIO  CLASSIFICHE E CONTROLLI: 

 La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Pasquale Pizzano www.garepodistiche.it/com ed è 

effettuato tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

TIMING & CHIP (restituzione) 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante chip elettronici passivi MySdam/ENDU a 

noleggio (bianchi) o personale (verdi o gialli) che consentiranno di registrare i tempi ufficiali e 

realtime. Il chip non può essere scambiato o manomesso. Saranno squalificati i concorrenti non 

transitati sui passaggi di controllo. 

Il chip va posto su una delle scarpe, non dovrà essere rimosso per alcun motivo durante la corsa 

pena l'esclusione dalla classifica e restituito agli addetti al ritiro del pacco gara appena conclusa la 

propria gara. 

 La mancata restituzione del chip a noleggio (bianco) comporterà un'ammenda di € 25 per l'atleta 

ed in solido alla propria società di appartenenza. 

 
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €812,00 ed è così suddiviso: 
 

 Classifica Generale 

Maschile 

Classifica Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 

Maschile 

Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 150,00 € 150,00 €  37,50 €  37,50 

2° € 100,00 € 100,00 €  25,00 €  25,00 

3° €  75,00 €   75,00 €  18,75 €  18,75 

4° € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 

5° € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 

… € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 

 
Il 25% del   montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” 

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato 

Italiano



 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere 

ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di 

“Runcard” e “Runcard EPS”. 

 

PREMI SOCIETA’ A PUNTEGGIO 25 ATLETI : 

1) CLASS. Trofeo + RM SPESE  € 500,00 

2) CLASS. Trofeo + RM SPESE € 300,00 

3) CLASS. Trofeo + RM SPESE € 200,00 

PER LE CATEGORIE MASTER SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 ARRIVATI PER OGNI CATEGORIA CON MATERALE TECNICO 

OFFERTO DALLO SPONSOT TENICO  KARHU 

I PREMI NON SONO CUMULABILI 

 

RECLAMI 

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

ASSISTENZA MEDICA e ASSICURAZIONE 

Servizio medico con ambulanza- stipula apposita polizza assicurativa 

TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo è stabilito in 1 ora e 30minuti 

RISTORI 

E’ previsto all’altezza dell’arrivo 

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.garepodistiche.it/com Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali 

per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

PROTOCOLLO di SICUREZZA COVID-19 

La Manifestazione sarà svolta in linea con le normative vigenti al momento dello svolgimento della 

Manifestazione DOWNLOAD (pdf) - PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO NON STADIA (agg. 4 dicembre 2020) e 

previo rilascio della autocertificazione COVID -19 Autodichiarazione (agg. 10 marzo 2021) che verrà conservata nei 

termini previsti dalle leggi vigenti. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

A margine della Manifestazione si svolgeranno gare promozionali quali CORRI LA SCUOLA rivolta ai Ragazzi in età 

scolastica e la gara “AMERICANA” ad inviti ,rivolta ad Atleti della categoria ASSOLUTI MASCHILE. 

 

 



 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web:www.nuovatleticaisernia.it 

Referente organizzativo:Nicola Celano Caputo Agostino 

Telefono:3386835262 -3382041974 

E-mail:info@nuovatleticaisernia.it 


