
Regolamento 2A19
Regolamento corsa su strada "'Gara REGIONALE"

"Vo LART e POSHT" Città di Portocannone

L' ASD Athletic club Termoli in collaborazione con I'ASD Porto Run, il cornitato FIDAL Molise e con il

patrocinio del Comune di portocannone, organizz&uîa gara di corsa su strada a carattere R'egionale per le

categorie Master, Junior/?romesse/Senior, Allievi, Cadetti, Ftagazzi e Esordienti purché in regola con il

tesseramento FIDAL 2018 e per i tesserati con Enti di promozione sportiva, disciptrina Atletiea Leggera, che

abbiano stipulato regolare convenzione con la FIDAL.

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

lirnitatamente alle person e da 20 anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una Società affiliata alia

FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affìliata alla IAAF, né per r:n Ente di

promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RIINCARD, rilasciata direttarnente daila FIDAL.

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che degli

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

in corso di validita in Italia che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli

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

Non competitiva: distanzaKm 5,8 aperta a tutti olhe a settore NORDIC WALKING, settore F{TWALKìNG,

settore WALKING. Costo pettorale 10,00 Euro, iscrizioni fino ad un'ora prima della partenza. Pet la gara

non agonistioa non sarà previsto il cronometraggio con chip.

La manifestazione denominata 'oLaît e Poshf' 5 ^ Edizione ed inserita nel calendario REGiONALE Fidal

2019, avràluogo a portocannone (CB) domenica 18 Agosto 2019 con ritrovo suPrazza Skanderberg alle ore

18:00 e con partenza alle ore 19:00.

PERCORSO
La garasi svolgerà su di un circuito di2,g00 km urbano, totalmente chiuso al traffico e misurato, pianeggiante

da ripetersi 3 volte per un totale di 8,700 km;

Ven"à allestito un punto rifornimento a2,5 km del percorso, per un totale di tre punti rifomimento.

MODALITA,, COSTI E TERMINI DI ISCRIZIONE

MODALITA ISCRIZIOT\E ATLETI FIDAL Ed EFS: LC iSCriZiONi FIDAL C1OVTANNO ESSETC Ef,f,CttUAtC,

ESCLUSNAMENTE dal presidente o suo delegato utilizzando il sistema OÌ{ -LIÈIE dal sito

WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Venerdì 16108/2019.

MODALITA ISCRIZIOIII RI'NCARD: Gli atleti in possesso di RUNCARD, dovranno inviare

p;;;"-É-."t" là copia della RUNCARD e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, utilizzando il
ii.t.*u ON -LINE dil sito WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Venerdì 16/0812019.

E, altresì prevista lapartecipazione alla manifestazione non competitiva: distanza Km 5,8 aperta a tutti oltre

a settore I..IORDIC WALKING, settore FITWALKING, settore WALKING, in regola con il eerti"rrcato

medico sportivo. Costo pettorale 10,00 Euro, iscrizioni fino ad un'ora prima delia partenza.

La quota di iscrizione è di 10,00 entro le ore 24:00 del giorno Venerdì 16108120t9. Sarà pcssibiie iscriversi il
giorno della gara, con una maggiorazione di 5.00 € per un totale di 15.00 €, presentando oopia del certificato

medico in corso di validità e tesserino di tesseramento che resteranno agli atîi'

Per |e pre-iscrizioni la quota di 10,00 € potrà essere versata in contanti ii giorno delia gara

pettorali oppure con bonifico bancario intestato a:

ASDAthleticClubTermoli,-IBAN:IT52N0503441130000000001677

Banca: ABI0534-BANCO BPM S.P.A'
', i."''j
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Fer info 33S9841471 3280570024 è possibile visitare la

uw:r'. facebook. eom/athleticclubtermoli/

pagina Facebook:

Fer assieurare un regolare svolgimento della gara il numero degli iscritti sarà chiuso a 350 partecipanti, ai

prinri -?00 iscrilti sarà assicurato pacco garaaonprodotti alimentari, integratori, gadget.

RITTR.Ù FE,TTCR.ALI:

{ pettora.li ed i "chip" potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 17:30 atrle 18:45 su piazza,

Skanderberg, :rei pressi della partenza..

CROIdC},,TETRAGGIO:
i tenepi saranno rilevati oon il sistema elettronico effettuato da QuoTiming-Gruppo ICRON.

FREMIAZIONI:

Sarannc preiniati i primi 3assoluti delle categorie MASCHILI E FEMMINILI e i primi delle categorie

Junror -Froinesse - SM / SM35i SM40/ SM45/ SM50i SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75-95 unica

Ju:nior -Frornesse - SF / SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/ SF65-95 unica

Sarannc premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati :

lAsocietà

2A società

3 
Asocietà

Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 20 atleti classificati'

A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco gara contenente PRODOTTI ALIMENTARI,

INTEGRATGRI, GADGET.

POST GARA
A conei*sione della gara sarà organizzato, nella zonatragtardo, piazza Skanderberg ristoro ben assortito e

uno street food organizzato dall"'ASD Porto Run" e "Peroni Spa"'

UETTAGI.{O PREMIAZIONI:
l-a ceri6onia di premiazione avrà luogo circa alle ore 2i.00 ed interverranno alle premiazioni Autorità e

sponsor ritenuti da\l'arganizzazione principali. t

f-a soeietà organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai

eonc*menti, aterzie a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di stretta pertinenza con tra

gaîe.

ULTIME tl'lFO:
{-a nranifest aziane inoltre è tutelata da coperlura assicurativa con i massimali prestabiliti da

regclarnento FXDAL. I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un'ambulanza'

La garasi effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e il tempo massimo per portare a termine la

slessa è dr i ora e 30 minuti.

Fubblicazione in tempo reale delle classifiche su monitor LDC , logistica permettendo, e in formato

eartacec subito dopo la gara.

Fubblicazione delle classifiche online sui siti uryvw.ICRON.it e www.correreinpuglia.it

sulla pagina faeebook:

Teffi1oli, 22 I *5{2*, !2, 
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Llalh4lTtr:l'i-r '. '. :,i 1 i : Il Presidente dell'ASD Athletic Clùb Termoli
Mario Monaco '
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