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L'ASSOCIAZIONE SPROTIVA DILETTANTISTICA
AMATORI LIMOSANO

In collabo 'razione con il Comitato Regionale FIDAL Molise e della trUTA
(Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail) orgamzza per sabato 5 ottobre
2019 la 3^ Edizione della 6 ore di campobasso in pisia - IAU BRONZE
LABEL - valevole quale CAMPIONATO ITALIANO fÙfa assoluro e di tutre le
categorie e prova del 17o Grand prix IUT A 2019, e la 3^Maratona di
Campobasso in pista.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA ORARIO
CAMPOBASSo, campo comunale di Atletica Leggera,,Nicola Falladino',, c.da
Fontanavecchia
futrovo e consegna pettorali ore 10.00
Partenza ore 12.00 per la 6 Ore e la Maratona
La 6 Ore e la Maratona si svolgeranno sulle 3 corsie esterne (quarta, quinta e sesta)
della pista di Atletica Leggera a 6 corsie, lahnghezza della 4 corsia è di mt. 422,40
la direzione di corsa è in senso anti-orario.

PARTECIPAZIOI\E I

Fossono partecipare gli atleti tesserati FIDAL che abbiano compiuto il 20o annc di
età alla data del 5 ottobre 2019, in regola con la certificazione d'idoneità medico
sportiva agonistica per l'anno in corso, atleti in possesso della RTINCARD (previa
esibizione della stessa insieme a copia del certificato medico-sportivo per la pratíca
dell'atletica leggera in corso di validità) e tesserati con altro Ente di promàzicne
sportiva riconosciuto dal CONI (previa esibizione della tessera insieme a copia dei
certificato medico-sportivo per la pratica dell'atleticaleggerain corso di validita;.

{SCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi tramite il sito www.icron.it

QUOTE D'ISCRIZIONE
I-e quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti su descritti sono:

o "6 Ore e Maratona € 30,00 fino al 22 settembre 2A19, dal25 setfembre al 4
' ottobre € 35,00;
c Tesserati IUTA e Club Supermarathon (con indicazione del numero di

tesseraIUTAeC1ubSupermarathon)€.25,00finoal4ottobre;



Le iscrizi*ni si chiuderanno al raggiungirnento dei 150 iscriui per la 6 Ore e
Ma-ratona
Il pagaraentc della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite Bonifico
Bancaric sul C/C con IBAN IT49A0503303800000010343193 Banca Popolare
deiÈe FrevÉnce &{olisane íntestato a Associazione Sportiva Dilettantistica
Amaatcri Limosanî63.

A tutti i parteeipanti pacco garae medaglia ricordo

CFA{}ru #]\.T ffi $ÀEA#G$$ E CLASSIFICHE
li' pr*vista ia presenza dei giudici FIDAL per la convalida dei risultati.

F..ti* i'xn*nti dei tempi e l'elab*razione delle classifiche saranno effettuati tramite Cl{lP a cura di
l{-'Rt}hl l-F;l\4P{} {}ARA. gli stessi saranno restiîuiti all'arrivo.

SAft.R.AF{i\* PREMIATI per la 6^ Ore e la Maratona
e Friini 3 atieti in assoluto maschi e prime 3 atlete in assoluto femmine, con

prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa;
o Fri*io atieta classificato di categoria FIDAL, m/f (saranno esclusi i primi

assoiute prerniati m/f), con prodotti locali elo materiale sportivo e/o coppe e

targa.
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Íl Éi**}u q'i*cle eclrlf'erit* al primo atlefa italiano classificato, d'ambo i sessio a preseindere da efà
e cnfeg*r'$m, p*rahé l'*tletn stesso sia tesserato alla lI"lTA in data anteriore di 15 giorni
rispef€m nlla-gmx"a.

C.emswprÀMffi
ii rigoir: vir-,ne c*nf,erito al primo atleta italiano classificato di ogni categoria. per ambo i sessi,
pur*Xrd 1"ai-ir;ta stessc sia tesserato alla IUT'A in data anteriore di'15 giorni rispetto alla gara. Per la
dsfinizii;ne dclle categorie, a partire dal2{}17 la IIJTA si attiene alle categorie F tDAtr,, rrvverù p*r
i'ingress* * la perrcailenza nella categoria si deve fhre riferimento all'anno sola::e:

Fns*Í$essc &9 ?{]-22 anni Promesse F 2A-22 anni
Seaai*ress i-,8 23-34 anru

$lVA35 3:-E-119 anni
S&'44{} i$ù-4,4 ar:r:i

fie{.65 45-.1? anni
f$&,{S* 5*-54 anni
SV$$S 55-5$ a*ni
Seq6{} fi{}-ú4 anni
s1\g*5 t])-{}Y iànlLl

Í$ru17{} 7ú-"I4 anrii
$lVÉ?5 ?5-?9 anni
S$,'3S11 8{1-84 anr:i
g&€&S 85^S,rJ anni

Seniores F 23-34 anni
SF35 35-39 anni
SF40 40-44 anni
SF45 45-49 anni
SF50 50-54 anni
fiF55 55-59 ami
Sil'6S 60-64 anni
SF65 65-69 anni
SF70 70-74 anni
SF75 75-79 anni
SF80 80-84 anni
SF85 85-89 anni



/ SMg{t 90-94 anni
Se{95 95 anni e oitre

SF90 90-94 anni
SF95 95 anni e oltre

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto della norme d.ella
F'IDAL.

RIMBORSI E COMPENSI ATLETI E SOCIETA': Non sono previsti

.{SSISTENZA SANITARIA: Ambulanza e medico:

,{VVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare itr presente regolamento in
qualunque momento per motivi che ritenà opportuni per una migliore
organizzazione della gNà, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvaztone dalla FIDAL" Per quanto non previsto dal presente regolarnentc,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. e i regolarnenti
IUTA di Ultramaratona 2019. Eventuali modifiche e servizi, luoghi e orari
saranno opporlunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate
tramite ia pagina Facebook dell'evento - 6 ore di Campobasso -. Inoltre la
documentazione contenete le informazioni essenziali per prendere parte alla
gara sarà consegnata dall'organizzazione unitamente al pettorale.

Per eventuali informazioni contattare:
Giuseppe Di Gregorio34T 916247A - email gdigregoriolg6l@libero.it
Guido Ponzio 330 391952

Il Presidente

Stefano Insero

Vico I" Regina Margherita,Lg-86022 tIMOSANO (CB) Cod. Fisc. 920204LO7A7 email: eb?lS$fidaS.it


