
Regolamento 2019

Regolamento corsa su strada "Gara NAZIONALE di livello nazionale BRONZE "
XtX Trofeo Son Nicandro'CÍttù di Venafro"

09 giugno 2019

L'atletica Venafro in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio della Regione Moiise, del Comune

di Venafro, e della Fondazione NEUROMED indice e organizza una gara di corsa su strada a carattere Nazionale di

livello Nazionale Bronze .

PROGRAMMA ORARIO

La manifestazione si svolgerà in data 09-06-2019 a Venafro (lS)

Ritrovo: ORE 17,00 CORSO CAMPANO

Orario di partenza: ORE 18,30 CORSO CAMPANO

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di:
. Maschili: km 10 KM ( 3 GlRl DA 3,333 ) certificati FIDAL,

. Femminili: km 10 KM ( 3 GlRl DA 3,333 ) certificati FIDAL

REqUISITI DI PARTECIPAZIONE ATTETI TESSERATI IN ITATIA

ln base a quanto previsto dalle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni" emanate dalla FIDAL, possono

partecipare atleti tesserati in ltalia 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

r Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente

alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in corso di

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società

organizzatrice di ciascuna manifestazione. ll certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel

proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia'

b) o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l'atletica leggera attraverso il database Runcard.

c) o alla verifica da parte dell,organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l,atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

o Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al posses5o della "RUNCARD",:

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in corso di

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società

organizzatrice di ciascuna manifestazione. ll certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel

proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia'

b) o alla verifica da parte dell,organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l'atletica leggera attraverso il database Runcard'

c) o alla verifica da parte dell,organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l,atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

REqUls|T|DIPARTECIPAZIoNEATLETINoNTESSERATI|NITAL|A
possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in ltalia, limitatamente alle persone

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

da
di'



e Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla laaf. All'atto

deli'iscrizione dovranno in alternativa presentare:

' l'autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla laaf. L'autocertificazìone andrà poi,

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

o Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente

alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della "RUNCARD",:

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in corso di

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società

organizzatrice di ciascuna manifestazione. ll certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel

proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

b) o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l'atletica leggera attraverso il database Runcard.

e) o alla verifica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

l'atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICH E

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di :

Pizzano Pasquale - www.garepodistiche.it -

I tempi saranno riievati con sistema chip elettronico MYSDAM official timer della manifestazione

le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello.

Le iscrizioni possono essere inserite direttamente dal sito www.garepodistiche.it dove è pubblicato anche l'inserzione

deltra gara , oppure via fax al numero 0825.1800889 e via e-mail:

La quota di iscrizione è di 10,00 € entro le ore 20:00 del giorno 07 Giugno 2019

Sarà possibile iscriversi il giorno della gara con una maggiorazione di 5 € x un totale di 1"5€ fino a mezz' ora prima della

gara esibendo certificato per attività agonistica .

Per le pre-iscrizioni la quota di 10,00 € potrà essere versata in contanti il giorno della gara oppure con bonifico

bancario intestato a:

ASD Atletica Venafro, UBI Banca - IBAN : lT tlZ 0311178130 000000004169

Note : Gli atleti per essere classificati dovranno allacciare ad una delle scarpe il chip personale o a noleggio ricevuto

unitamente al pettorale. E' fatto obbligo restituire il chip noleggiato pena l'ammenda di € 20 all'atleta ed in solido alla

società di appartenenza.
Fer info 340.2199108 - 348.3973374

MONTEPREMI atleti :

ll rnontepremi complessivo della manifestazione INERENTE I PREMI dei primi 7 uomini/donne assoluti ammonta a €

1-.300,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale
lVlaschile

ì Classifica Generale Classifica ltaliani
Maschile

Classifica ltaliani
Femminile

€ 150,00 € 150,00

€x30,00 i ct3o,oo 70,00

I Femminile

€ L00,00

€ 70,00

I € 110,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 50,00

80,00

70,00

60,00

70 € 50,00 . € 5o,oo

L'erogazione dei premi in denaro awiene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato F{úE:íilf./{-f}\
montepremi riservato agli atleti italiani e "italiani equiparati" (pari al 25% del montepremi), assegnato per ppsiiiérgjn, \S



classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli
italiani può non essere asseSnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30,00 e femminili superiori a
2h55'00' Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato
per prestazioni cronometriche maschili superiori a th11'00 e femminili superiori a th23,00.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi
genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, cadetti, Allievi, per i
possessori di "Runcard" e "Runcard EpS,,.

EXTRA BONUS lOO EURO TRAGUARDO VOIANTE
ll primo atleta che transiterà al primo passaggio dei tre complessivi e riuscirà a classificarsi nei primi 5assoluti avràdiritto ad un bonus di 100€

PREMT Dt CATEGORTA UOMtN|/DONNE
saranno premiati inoltre i primi 6 delle categorie MAscHlLl E FEMMtNtLI
Junior -Promesse - sM / sM35 | sW4ol sM45/ sM50/ sM55/ sM60/ sM65/ swTol sM75-95 unica
Junior -Promesse - sF / sF35/ sF40l sF45l sF50/ sF55/ SF6o/ SF65-95 unica
I prerni non sono cumulabili

MONTEPREMI SOCIETA'

saranno premiate le prime cinque società con con R/s da 500 € a scalare con almeno 25 atleti classificati . La classifica
di società verrà stilata secondo il meccanismo del punteggio scalare , assegnando tanti punti quanti saranno gli atleti
giunti al traguardo e cosi a scalare fino all'ultimo classificato. La classifica si otterrà sommando i punteggi ottenuti da
tutti gli atleti classificati di ogni società . A parità di punteggio si terrà conto dell'atleta meglio piazzato in classifica
generale.

l^società s00
2^ società R/s 4oo
3^ società R/S 300
4^ società R/S 2OO

5^ società R/S 100

Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 25 atleti classificati
I PREMI IN DENARO RISERVATI AttE SOCIETA'SARANNO PAGATI ENTRO AGOSTO 2018

PREMISPECIATI:

16" TROFEO PROVINCIA DI ISERNIA E MEMORIAL LIBORIO FRARACCIO
Al primo ed alla prima atleta tesserati per una società della provincia di lsennia verrà assegnato il ,, 16" Trofeo
Provincia di lsernia Memoríal Liborîo Frdraccio,'

16" TROFEO C|TTA' DI VENAFRO E MOMORIAL VINCENZO PETRUCCI
Al primoatletatesseratoperunasocietàdi Venafroverràassegnaloil "L6Trofeocittòdi Venafro Memaria! Vincenzo
Petrucci "

A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco contenente
INDUMENTO TECNICO + INTEGRATORI

POST GARA
A seguire, dopo la manifestazione PASTA PARTY

DETTAGTI PREMIAZIONI:
La cerimonia di premiazione avrà luogo circa alle 20,15 su Corso Campano ed interverranno alle premiazioni Autorità e
sponsor ritenuti dall'organizzazione principali



La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai concorrenti, a
terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di stretta pertinenza dell'organizzazione dei rrofeo
San Nicandro

UIT'IME INFCI:

La manifestazione inoltre ètutelata da copertura assicurativa con imassimali prestabiliti da regolamento FIDAL.
I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un'ambulanza.
Speaker della manifestazione: Marco Cascone .

Le classifiche saranno disponibili sui seguenti s;ti internet :

SAREPODIS'rlCFlE.tT PODISTIDOC.IT MARATONETA.IT ATLETICAVENAFRO.COM Fidalmotise.it

REELAMI

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

AWERTENZE FINATI

il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque mornento per motlvi che
riterrà opportunì 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
delfa 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.atleticavenafro.com lnoltre la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall'organizzazione unitamente al pettorale.

IIVFORMAZIONI E CONTAfi!
Website : WWW.AI!.ET| CAVENAFRO.COM

E-rnai I : I N FO GIATLETICAVE NAFRO.COM
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