
72^ Larino Tra iVícoli

Lorino (centro storico) venerd'i g Agosto 2A79

REGOTAMENTO GARA COMPETITIVA

REGOTAMENTO E INFORMAZIONI

L'A's'D' Larino Run in collaborazione con il comune di Larino (cB) organizza la manifestazione di atietica leggera di corsa
su strada inserita ln calendario Regíonale FIDAL e nel circuito "Gran prix CorriMolíse 2019,,:
-l2ltedizione Larino Tra ivicoli, gara podistica competitiva di 7.5km (partenza oRE 20);
-Passeggiata/corsa non competitiva di3km, aperta a tutti (partenza oRE 19);

-Gare giovanili, per categorie puLcrNt/EsoA/EsoB/RAG/cAD (partenza oRE 19).

INFORMAZIONI E CONTATTI

-ORGANIZZAZIONE E-mail: larino.run@outlook.it cell. 3478687833 {Maselli Rosalinda}

Facebook: https://www.facebook.com/larino.run/ ce11.3466gg7079 (Foschi Luigi)

-TNFORMAZtONt tSCRtZtONt cell. 3930440107 (Graziano)

REqUISITI DI PARTECIPAZIONE ATTETI TESSERATI IN ITALIA

ln base a quanto previsto dalle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni,, emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in ltalia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

. Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL;

' Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limltatamente alle
persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:

a) o alla presentazlone 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 ernesso nei

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

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo s/orto; 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.

r Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (5e2. Atletica), in possesso di Runcard-EpS; 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 dalia normativa italiana: a) visita medica; b)

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
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bl o alla verifica da parte dell'organizzatore della vaiidità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

i'atletica leggera attraverso il daîabase Runcard.

e! o alla veni.rica da parte dell'organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

I'etletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

REQtiXS!:il pt pARTEftpAztoNr ATtETt tìloht TESSERATUN tTALtA

Possono partecipare gli atleti italianiy'stranieri non tesserati in ltalia, in possesso di uno dei seguenti requislti:

e /rtleti ccn tessera di elub affiiiati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla laaf. All,atto

dell'iscrizione dcvranno in alternativa presentare:

- i'autoeertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla laaf. L'autocertificazione andrà poi,

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

e Atleti ln possesso di Rtrncard {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 aila 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

crganizzatrice di clascuna manifestazione. ll certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel

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

esarne compleio delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

h) 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 veriflca da parte dell'organizzatore della vatidità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per

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

MOFA!.ITA' D'lSCRf;ZlONÉ (gara competitival

Per iscrizioni sia dei Sll{Goll che socl€TÀ on line sul sito www.timinsrun.it

In alternaÌiva per le SOCIETA' e i SlN6Ot-l compilare il modulo su carta intestata in tutte le sue parti che deve essere

sottoscritto dal Presidente della Società che con la firrna attesta che gli atleti sono tesserati ed in regola con le normative

sanita!'ie. Tutti i moduli integralmente compilati devono essere inviati entro i termini previsti via mail a

ti rn i rìg{u n eE a i l. co ru . - info servizio iscnizioni Grazia no tggO4É;OtAT

QUoTI\ p',rscRrala$ÉE

Euro 10 li pagarnento della tassa di iscrizione intestato al!a A.S.D. LARINO RUN potrà essere effettuato tramite:

- bsnifico bancario su BANCO BPM Dip. 2483 LAR|No codice |BAN "tT45c0503441050000000001519'

- in loeo il giorno stesso della gara

l-e quate di parteelpazione non sonc rimbarsabiti in nessun caso. Se tuttavio un atleta iscritto è impossibititatc a
portecipare, può trasferire lo propria quoto di íscrizione od un oltro atleta. ll nuovo iscritto dovrù compitare regolarmente

Ía scheda cii iscriziane e rispettare quanta scritto nelle modatitù di partecipazione.

CFiSuSUE4t DEtl,E ISqRtZtONliGiovedì 8 Agosto alle ore L3;00

RlTlR0 FETTCIRAU: Fniro un'ora prima della partenza

PARTET$ZA: Piazza Duorno (Centro Storico di Larino) ore 20:00

REfLAillt: Eventuafi reciami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.l. . ,, \



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE:

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classífiche è a cura di TimingRun con Sistema chip Mysdam che dovranno

essere riconsegnati a fine gara alla consegna del pacco gara; le stesse sono convalidate dai Giudice Delegato

Tecnico/Giudici di Gara.

PERCORSO

La competizione si svolgerà sulla distanza di:7.5km, il circuito è di 1.5km per un numero totale di 5 giri.

PREMIAZIOI{I

ore 21:00 circa, in piazza Duomo. Saranno premiati i primi 5 assoluti (uomini e donne) e ille primi/e 3 classificati di ogni

categoria (non cumulabili con assoluti). Categorie: AllieviMF; JunioresMF; SF/M; SF/M35; SF/M40; SF/M45; 5F/M50:

sF/MSs; SF/M60; SF/M6s; SF/M70; SF/M75; SF/M80'

ASSICURAZIONE

La manifestazione è tutelata da copertura assicurativa ZURIcH e aderisce a quanto disposto dalla FIDAL.

ASSISTENZA SANITARIA

L,organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica lungo il percorso e nei punti di partenza e di arrivo'

AWERTENZE FINALI

ll 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 qLranto 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 iscrittì oppure saranno

riportate sulla pagina facebook "Larino Run"'

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE : Aperta a tutti

MODALITA' D'ISCRIZIONE :Per iscrizioni dei SINGOLI on line sul sito www'timinsrun'it

ln alternativa per i slNGoLl compilare un modulo completo dei propri dati anagrafici e inviare entro i terrnlni previsti via

mail a timin*run@grn_alLgoa. oppure lnviare i dati anagrafici all'e-mail: larino.run@outlook.it -lnfo servlzio iscrizloni

Graziano 3930440107

QUOTA D'ISCRIZIONE: Euro 5, può essere effettuato sul posto il giorno stesso della gara'

CHIUSURA DEtl-E ISCRIZIONI : Entro un'ora prima la partenza

PARTENZA: Piazza Duomo (Centro Storico di Larino) ore 19:00'

pERcoRso La gara non competitiva/passeggiata si svolgerà sulla distanza di: 3km, il circuito è di 1-'5krn oer un numero

totale di 2 giri.

PREMIAZIONI ;Ore 21:00 circa, in Piazza Duomo. saranno premiati il primo assoluto e la prima assoluta'

!}sFORMAZIONI E CONTATTI

-oRGANIZZAZIONE E-mail: larino.rtln@outlook.it cell. 3478687833 {Maselli Rosalinda)

Facebook: https://www.facebook.com/larino'run/ cell. 3466887079 (Foschi Luigi)

REGOIAM ENTO GARA N ON COM PETITIVA/PASSEGG IATA



REGOTAMI g$STCI GARE GIOVANILI

hrqgp55f t St eS.RTEúffi rnbi n i, ragazzi e atleti tesserati Fl DAL'

MOD,&LITA, S,ISCRESEOS|F :Fer iscrizioni sia dei SlNGOLl che SOCIETÀ on line sul sito www'tirninsrun'it

in aiternatlva per le SoelETA, e i SlNGOil compilare ii rnodulo su carta intestata in tutte le sue parti che deve essere

sott0scritt0 cial presidente della Società che con !a firnna attesta che gli atleti sono tesserati ed in regola con le norrnative

sanrtarie. Tuttl ! rnoduri integrarmente cornpirati devono essere inviati entrs i termini previsti via mail a

tiryi ngrun @ gmail.com " - lnfo servizio iscrizioni Graziano 393044010?

inviare i dati anagrafici del rninori se non tesserati a!['e-mail: larino'run@outlook.it con tesserino e categoria di

appartenenza se tesserati FIDAL'

etJCITA D,lseR[fl$F}iÉ : Furo 3, può essere effettuato sul posto il giorno stesso della gara'

Ch$FUSlJfi,A Dm[tE lSCRlZEOl$! : Entro un'ora prima della partenza della gara'

RITIRS pffTORAL[ : ln loco, un'ora prirna della partenza della gara

PARTEî'iZAr

Piazz* Duomo {Centre Storico di Larino) ore 19:00

PERC*RSG

* 015 anni{25CIrnt}-CATEGORIA PULCINI M/F;

*a 6/8 anni {S0ÚmIi-CATEGORIA ESORDIENTI B MIF;

o 9/lL anni {500rnI}-CATEGORIA ESORDIENTI A M1F;

a 12113 anni (1000rnI)-CATEGORIA RAGAZZI M/F;

* t4!î5 anni {15O0mIi-CATEGORIA CADETTI M/F;

PRÈl\4*AZl0f'Éi

ore 21:00 circa, i'l Piazza Duomo. Saranno premiati i primi 3 per ogni categoria' le categorie saranno divise in atleti

tesserati e non.

ENFORMAZ|SNI E ESruTATT!

-ORGA${ $ZeAZlffi Î* E [-nr ai I : lqri no' ru nlP outlook' it

Fa ce b o o k : h tt P! : /1v'rww. f a ceb o o k' co m /l a ri n o' ru n/

-rt'lF0RMlAU t0Nl 15fr RlelsNl

cell. 3478687833 (Maselli Rosalinda)

cell, 3466887079 (Foschi Luigi)

cell. 3930440107 (Graziano)

E-rnaii : timingrun@gmail.com
Sito weh: wwry.timingrUn.it

l,ijÀ:t*"r: r..

ú ri'-*- {,,t{"""r-


