10° TROFEO SIMONE CARABETTA
Gara di corsa su strada di 21km
Campionato Regionale di Maratonina Libertas
15 dicembre 2019 - Squillace Lido (CZ)
Art.1 - La A.S.D. Atletica Zarapoti indice ed organizza, con l’approvazione della F.I.D.A.L., in collaborazione con il
comune di Squillace e della Libertas regionale Calabria, domenica 15 dicembre 2019, una gara di corsa su strada sulla
distanza di 21 Km.
Art.2 - La gara è inserita nel calendario regionale della Fidal Calabria e vale anche come Campionato regionale di
mezza maratona Libertas.
Art.3 - Il ritrovo è fissato per le ore 8:30 presso il monumento dedicato a Simone Carabetta, a Squillace lido. La
partenza è prevista per le ore 10:00.
Art.4 - Le iscrizioni per la gara fidal si effettuano sul sito della federazione entro le 24:00 del giorno 12 dicembre 2019.
Per il campionato Libertas vanno inoltrati per E-mail all’indirizzo: cardamone1@alice.it e possono essere
effettuati fino al giorno della gara entro le ore 9:00 al punto di ritrovo.
Per gli Atleti Runcard sarà possibile l’iscrizione - entro le ore 24:00 del 12 dicembre 2019, inviando mail a cr.calabria@fidal.it
allegando copia del tesserino runcard e copia del certificato medico di idoneità agonistica.
Per eventuali iscrizioni fuori termine, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare all’organizzatore ed al CR (se prima
della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia del
documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione a
poter partecipare alla manifestazione. Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di un’ammenda di 10 euro, oltre alla
quota di iscrizione prevista dagli organizzatori. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di
Run card) o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL con la Fidal, potrà essere accettata dagli organizzatori.
Art.5 - La quota di partecipazione è di euro 10,00(dieci) da versare al ritiro del pettorale. Gli atleti con l’iscrizione
dichiarano di avere la idoneità fisica per l’atletica leggera, sollevando il comitato organizzatore e tutti gli enti
patrocinanti da ogni responsabilità derivanti dalla loro inidoneità fisica alla pratica sportiva agonistica.
Art.6 - Alla gara possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal e Libertas dalla categoria Junior in
poi ed atleti in possesso di Runcard (secondo le disposizioni Fidal).
Art.7 - Sono previsti rifornimenti con acqua e spugnaggio ogni 4 km. All’arrivo ricco ristoro.
Art.8 - Il percorso interamente pianeggiante si snoderà sul lungomare di Squillace su un circuito di 4 km, interamente
tracciato e chiuso al traffico.
Art. 9 - È previsto l’uso dei microchip con rilevamento del tempo elettrico, gestito dalla ditta Speedpass.
Art.10 - Saranno premiati con coppa i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile. Per tutti i
partecipanti medaglia di partecipazione. Inoltre, ci sarà una premiazione per i primi tre atleti Libertas di ogni categoria.
Art.11 - Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti conferiscono il proprio assenso al trattamento dei loro dati personali,
da parte dell’organizzazione della manifestazione Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla
legge 31/12/1996, n° 675.

