
Regolamento 2019
Regolamento corsa su strada "'Gara REGIONALE"

"IIo TROFEO SVEVIA Città di Termoli"

L' ASD Athletic Club Termoli in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio del

comune di Termoli, e dell'AVIS di Termoli indice e organizza una gar.a di corsa su strada a carattere

Regionale per le categorie Master - Junior/Promesse/Senior purché in regola con il tesseramento FIDAL 2019

e per i tesserati con Enti di promozione sportiva , disciplina Atletica Leggera, che abbiano stipulato regolare

convenzione con la FIDAL.

possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali),

limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una Società affiltata alla

FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affúiata alla IAAF, né per un Ente di

promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata diretfamente dalla FIDAL.

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Itatriani ctie degli

stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per I'atietica ieggera

in corso di validità in Italia che dovrà essere esibito agli organizzatari in originale e conservato, in copia, agli

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale I'atleta in possesso

La manifestazione denominata "I Trofeo Svevia Città di Termoli" ed inserita nel calendario REG{ONALE

Fidal 201g, avrà luogo a Termoli (cB) sabato 31 Agosto 2019 con ritrovo suPiazza h4onumento alle ore

19:30 e con partenza alle ore 20:30.

PERCORSO

La gansi svolgerà su di un circuito di 1g00 metri, totalmente chiuso al traffroo e misurato da ripetersi 5 volte

per un totale di 9 km;

Verrà allestito un punto rifornimento a 1800 metri dalla pattenza percorso' per un totatre di 5 punti

rifornimento.

MODALITA,, COSTI E TERMINI DI ISCRTZIONE

MODALITA ISCRIZIOIIE ATLETI FIDAL Cd EPS: LE iSCriZiONi FIDAL dOVTANNO ESSETE Cff,CttUAtE'

ESCI-g51yAMENTE 
-àl 

lresiaente o suo delegato utilizzando il sistema oN -LINE dal sito

WWW.tCnON.tr entro le 24.00 di GiovedÌ 29/0812019'

nn RIZIONI RUNCARD: Gli atleti in-po119s19^q.RUNC.A'.RD, dovranno inviare

personalrnente la copia dellaRtIN_cARD " 
o"t cpnnFICATo MEDICO in corso di validità, utilizzando il

sistema oN -LINE 6irit" www.tcnoN.tr entro le 24.00 di Giovedì 2910812819"

E, altresi prevista la partecipazione alla manifestazione non competitiva: distanza Km 5,5 (3 giri) aperta a

tutti oltre a settore NORDIC WALKING, settore FITWALKING, settore WALKING, in regola con il

certificato medico sportivo. costo pettorale 10,00 Euro, iscrizioni fino ad un'ora prirna deila partenza'Par la

manifestazione non agonistica non sarà previsto il cronometraggio.

In gara dovrà esser e úilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chiP PERSONALE ICRON di colore

GIALLO, acquista:to- d"Î';Tl"h dal grupgo lcron, nel caso. in cui f atleta non ne fosse in possesso, per

pu.t"ciputé alló gara , gli sarà fornito uno giornaliero usa e getta '

Il maneato 0 non corretto atilizzodel chip , compoÉerà il non inserimento in classifiea '

E, fatto obbligo restituire il chip noleggiato pena I'ammenda di € 20 all'atleta ed in solido alla società di

appartenenza.

La quota di iscrizione è di 10,00 € (comprensivo del chip ) entro le ore 24:00 del

porriUit. iscriversi il giorno della gara, con una maggiorazione di 5'00 €



pr€sentaildo copia del eertificato medico in corso di validità e tesserino di tesseramento che resteranno agli \
efti.

Fer le pre-iscrizioni la quota di i0,00 € potrà essere versata in contanti il giorno della gara al ritiro dei
pettora{i cppure con bonifico bancario intestato a:

ASD Athietie Club Terrnoli, - IBAN : IT52N0503441130000000001677

Ea.nsa: 1,ts1S534-EANCO BPM S.P.A.

Fer info 3389841471 3280570A24 è possibile visitare la pagina Facebook:
q.",r.w. facebook. com/athleticclubtermoli/

Fer assieurare un regolare svolgimento della gara il numero degli iscritti sarà chiuso a 400 partecipanti, ai
prin::i 3rîCI iscritti sarà assiourato paaco gara con prodotti alimentari e un paio di manicotti running della
Kalenji.

RITiRO PETTORALI:
I pettcraft ed i "chip" potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 19:00 alle 20:00 su Piazza
Mcnumentc, nei pressi della partenza..

CRONOMETRAGGIO:
I ternpi saranno rilevati con il sistema chip eletfronico effettuato da QuoTiming-Gruppo
rcR.oli.

FREK{IAZIONI:

Saran*o premiati i prirni 3 assoluti della categoria MASCHILE E FEMMINILE e i primi 3 delle categorie
Junior -Fromesse' SM / SM35/ SM40/ SM45/ SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75-95 unica
Junior -Fromesse - SF i SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/ SF65-95 unica

Saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati con rimborso spese:

lAsocietà € 150

2A società € r00

3 
Asocietà

€, 50

I-,e soeiecà per essere premiate dovranno avere un minimo di 20 atleti classificati.

A tutti gni atleti verrà consegnato un ricco pacco gara contenente INDUMENTO TECNICO (manicotti
running Decathlon Kalenji) + PRODOTTI ALIMENTARI e INTEGRATORI

FOST GARA
A conslusione della gara sarà organizzato, nella zonatraguardo, CorsoNazionale, un iistoro ben assortito.

I}ETTAGI-IO PREMIAZIONI:
La cerinronia di premiazione avrà luogo circa alle ore 22:00 ed interverranno alle premiazioniAutorità e

sponsor ritenu,ti dall'organiz zazione principali.

La soeietà arganizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai
concorrenti. aterzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di stretta pertinenza
dell'organiz zazione del Trofeo Svevia.
UI-T{ME INFO:
tr-a manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da
regolamento FIDAL. I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un'ambulanza.



I La gara si eflettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e il tempo massimo per portare a termine la
stessa è di 1 ora e 30 minuti.

Pubblicazione in tempo reale delle classifiche su monitor LDC , logistica permettendo, e in forrnato
cartaceo subito dopo la gara.

Pubblicazione delle classifiche online sui siti www.lCRON.it e wrvw.correreinpuglia.it
sulla pagina facebook: www.facebook.com/athleticclubtermoli/

Termoli, 22/0512019
Il Presidente dell'ASD Athletic Club Tennoli

Mario Monaco
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