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REGOLAMENTO SCALATA AL CASTELLO 2019  - Arezzo 25 maggio 

 

Gara internazionale ad Inviti Maschile km.10,010 e Femminile Km. 5,05 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica  in collaborazione con il comitato Provinciale della FIDAL e del 

CONI , il Comune di AREZZO – La Regione Toscana e la Provincia di Arezzo organizza la manifestazione di atletica 

leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   25 /05/ 2019 

Ritrovo: ore 20,00 

Orario di partenza:  ore 21,30  gara Femminile  ore 22,00  quella maschile 

Possono partecipare su invito: 

 TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL a partire dalla 

categoria Juniores ovvero nati a partire dal 2001 (anni 18); 

 

 Possono partecipare tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF nel 

rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il possesso 

del tesseramento; 

 

INTERNAZIONALE FEMMINILE 
La Partecipazione è subordinata al livello tecnico delle atlete. 
Gara ad invito con un massimo di 20 atlete. 

Verranno premiate sul palco dopo la gara le prime 6 assolute con premi in natura 

 

 

INTERNAZIONALE MASCHILE 
La Partecipazione è subordinata al livello tecnico degli atleti. 
Gara ad invito con un massimo di 30 atleti. 

Verranno premiati sul palco dopo la gara i primi 6 assoluti con premi in natura 
 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

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

Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

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 saranno riportate 

sul sito internet: www.scalataalcastello.it 

 Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

Per tutto quanto non previsto vale le norme statutarie della FIDAL  
 

http://www.scalataalcastello.it/

