
                                              

 

 

 

Il Comune di Potenza – Assessorato allo Sport, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica 

EOS  organizza “In corsa verso…il 2021”, gara di corsa su strada 11 km. 

REGOLAMENTO 

 La manifestazione si svolgerà a Potenza il 5 Gennaio  2020, con ritrovo per i concorrenti alle ore 9:00 in 

piazza M. Pagano, la partenza avverrà alle ore 10:00.  

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla Fidal (in regola con il 

tesseramento 2020), nonché gli atleti tesserati presso enti di promozione sportiva, sempre in regola con il 

tesseramento 2020. E’ inoltre prevista la partecipazione di atleti non tesserati, purché in possesso della 

Runcard (vedi sito FIDAL) e presentino al momento dell’ iscrizione un certificato medico-sportivo per 

attività agonistica dell’ atletica leggera. 

Le categorie, maschili e femminili,  ammesse alla gara sono: allievi, juniores, promesse, senior, master. 

PERCORSO: 

 Partenza piazza M. Pagano, via Pretoria (direzione Portasalza), corso Umberto, piazza V. Emanuele 
II, corso XVIII Agosto, via Beato Bonaventura, via Pretoria, piazza M. Pagano((percorso da ripetere 5 
volte, per un totale di 11 km). 

 

Non è prevista alcuna  quota d’ iscrizione.  

Le iscrizioni, per i tesserati Fidal dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line sul portale 

Fidal http://tessonline.fidal.it/login, mentre per gli altri dovranno essere effettuate mandando una mail a 

pz567@fidal.it – per tutti il termine è fissato entro le 22:00 del 3 gennaio 2020.  

PREMI 

A tutti gli atleti partecipanti sarà consegnata al ritiro del pettorale la maglietta dell’evento.  
Saranno premiati con coppe le prime 3 atlete e i primi 3 atleti  della seguenti classifiche: 
Assoluta, allievi, juniores, promesse, senior, e tutte le categorie master 
 

REGOLE E PRIVACY  

Tutti gli atleti, con l’ atto d’ iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il comitato 

organizzatore, altresì ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati personali 

raccolti, all’ uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che 

verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore. La società organizzatrice, pur 

assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a 

persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

Per tutto quanto non presente dal regolamento si fa riferimento alle norme federali della Fidal.  

Potenza 27/12/2019 Il Presidente dell’A.S.D. EOS Pierpaolo Zaccaro  
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