
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

 

(nome evento)                                             XXX Memorial Peppe Greco  

 

(luogo e data)                                                Scicli 26 Ottobre 2019  

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D__Culturale Peppe Greco in collaborazione con il CONI Sicilia  , il Comune di Scicli  , organizza la manifestazione di 

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

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   26 / 10 / 2019 

Ritrovo:19:00 

Orario di partenza: 20:30 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 10 (X certificati FIDAL,  non certificati) 

 Femminili:   km ______  ( certificati FIDAL,  non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 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 2019 per società affiliate alla FIDAL  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi 

(millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.  All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 

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

- La partecipazione alla gara è solo ad invito. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 



La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS e GGG Ragusa ; le stesse sono convalidate dal 

Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

 

 

MONTEPREMI 

Non sono previsti premi in danaro  

 

RECLAMI 

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

 

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,  Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 

unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

     RG415  Giovanni Voi   cell. 338 1583870 

Website: 

E-mail: peppegrecovoi@libero.it 

 


