
Regolamento 2018
Regolamento corsa su strada "'Gara REGIONALE"

"Io TROFEO SVEVIA Città di Termoli"

L' ASD Athletic Club Termoli in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio del

Comune di Termoli, e dell'AVIS di Termoli indice e organizza una gara di corsa su strada a carattere

Regionale per le categorie Master - Junior/Promesse/Senior purché in regola con il tesseramento FIDAL 2018

e per i tesserati con Enti di promozione sportiva , disciplina Atletica Leggera, che abbiano stipulato regolare

convenzione con la FIDAL.

Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali),

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 affúiata 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 I'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 I'atleta in possesso

La manifestazione denominata "I Trofeo Svevia

Fidal 2018, avrà luogo a Termoli (CB) domenica

8:30 e con partenzaalle ore9:45..

PERCORSO

Città di Termoli" ed inserita nel calendario REGIONALE
l6 Settembre 201 8 con ritrovo su Corso Nazionale alle ore

La gara si svolgerà su di un circuito di 3,3 km urbano, totalmente chiuso al traffico e misurato, leggermente

collinare da ripetersi 3 volte per un totale di 9,9 km;

Verrà allestito un punto rifornimento a2,5 krn del percorso, per un totale di tre punti rifomimento.

MODALITA,, COSTI C TERMINI DI ISCRIZIONE

MODALITA ISCRIZIONE ATLETI FIDAL ed EPS: Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate,
ESCLUSryAMENTE dal presidente o suo delegato utllizzando il sistema ON -LINE dal sito
WV/W.ICRON.IT entro le 24.00 di Giovedì 13/09/2018. '

MODALITA, ISCRIZIONI RIINCARD: Gli atleti in possesso di RUNCARD, dovranno inviare
personalmente la copia della RUNCARD e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, otilizzando il
listema ON -LINE dal sito WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Giovedì 13/09/2018.

In gara dovrà esser e utilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chip PERSONALE ICRON di colore
GIALLO, acquistato dall'atleta dal gruppo Icron, nel caso in cui l'atleta non ne fosse in possesso, per

partecipare alla garu, gli sarà fornito uno giornaliero usa e getta.

Il mancato o non corretlo utilizzo del chip , comporterà il non inserimento in classifica.

E' fatto obbligo restituire il chip noleggiato pena I'ammenda di € 20 all'atleki ed in solido alla società di
appartenenza.

La quota di iscrizione è di 10,00 € (comprensivo del chip ) entro le ore24:00 del giorno 13 Settembre2018.

Sarà possibile.iscriversi il giorno della gara, con una maggiorazione di 5.00 € per un totale di 15.00 €,

presentando copia del certificato medico in corso di validità e tesserino di tesseramento che resteranno agli

atti.

per le pre-iscrizioni la quota di 10,00 € potrà essere versata in contanti il giorno délla gaia al ritiro der

pettorali oppure con bonif,rco bancario intestato a:



ASD Athletic Club Termoli, - IBAN: IT52N0503441130000000001677

Banca: ABIO534-BANCO BPM S.P.A.

Per info 3389841471 3280570024 è

www.facebook.com/athleticcl ubtermoli/
possibile visitare la pagina Facebook:

Per assicurare un regolare svolgimento della gara il numero degli iscritti sarà chiuso a 500 partecipanti, ai

primi400 iscritti sarà assicurato, nel pacco gara, come premio, un paio di calze tecniche a compressione

Kalenji.

RITIRO PETTORALI:I pettorali ed i "chip" potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 8:15

alle 9:30 suPiazza S. Antonio nei pressi dellazonapartenza.

CRONOMETRAGGIO:I tempi saranno rilevati con il sistema chip elettronico effettuato da QuoTiming-
Gruppo ICRON.

PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi 3 assoluti della categoria MASCHILE E FEMMINILE e i primi 3 delle categorie

Junior -Promesse - SM / SM35/ SM40/ SM45/ SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75-95 unica

Junior -Promesse - SF / SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/ SF65-95 unica

Saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati con rimborso spese:

I 
Asocietà € 150

24 società c 100

3 A società € 50

Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 20 atleti classificati.

Sarannopremiati, altresì, iI50", 100o, 150o,200o,250",300o,350o,400",450o e 500o classificatoassoluto.

A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco gara contenente INDUMENTO TECNICO (calze a

compressione Decathlon Kalenji) + PRODOTTI ALIMENTARI e INTEGRATORI

POST GARA
A conclusione della gara sarà organizzato, nella zonatraguardo, Corso nazionale, un ristoro ben assortito.

DETTAGLIO PREMIAZIONI: I

Lacerimoniadtpremiazioneavràluogocircaalleoreil:30 edinterverrannoallepremiazioniAutoritàe
spon sor ritenuti dall'organiz zazione principali.

La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai

concorrenti, aterui e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di stretta pertinenza

dell'organiz zazione del Trofeo Svevia.

ULTIME INFO:
La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da

regolamento FIDAL. I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un'ambulanza.La gara si

effettuerà con qualsiasi condizione atmoéferica e il tempo massimo per portare a termine la stessa è di
I ora e 30 minuti.Pubblicazione in tempo reale delle classifiche su monitor LDC, logistica
permettendo, e in formato cartaceo subito dopo la gara.

Pubblicazione delle classifiche online sui siti www.ICRON.it e www.correreinpuglia.it sulla pagina

facebook: re,rl'lv. f,acebook. comlathleticclubtermolil
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Il Presidente dell'ASD Athletic Club Termoli

Mario Monaco
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