
Regolamento 2019
Regolamento corsa su strada "'Gara REGIONALE"

"CorriAmo Capracotta" I^ Edizione - CAPRACOTTA (IS)

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

Comune di Capracotta (IS), della Pro-Loco Capracotta e dell'AVIS di Capracotta indice e arganizza una gara

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 affiliata alla

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

Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RIJNCARD, rilasciata direfiamente daila FIDAL.

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

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

in corso di validità in Italia che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale.

E' altresi prevista la partecipazione alla manifestazione non competitiva: distanza Km 6 aper-ta a tutti oitre 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 prima dellapartenza.

La manifestaziote denominata'oCorriAmo Capracotta" , inserita nel calendario REGIONALE Fidal 2019,

avrà luogo aCapracotta (IS) domenica2l Luglio 2019 con ritrovo suPiazza Stanislao Falconi alle ore 8:45 e

con partenza alle ore 09:45.

PERCORSO

La ggf;a si svolgerà su di un circuito di 3 km urbano, totaknente chiuso al traffico e rnisurato, ieggermente

collinare da ripetersi 3 volte per un totale di 9 km;

Verranno allestiti due punti rifornimento a 1,5 km e a 3 km del percorso, per un totale di 6 punti rifornimento.

MODALiTA,, COSTI E TERMIM DI ISCRIZIONE

MODALITA ISCRIZIOI\E ATLETI FIDAL Ed EFS: LE iSCriZiONi FIDAL dOVTANNO CSSETC CffCttUAtC,

ESCLUSIVAMENTE dal presidente o suo delegato, on line, tramite ASD CRONOMETRISTI ISERNIA

al sito: https://asdcronoisernia.wordpress.com. entro le 24.00 di Venerdì 19/07/20\9.

MODALITA ISCRIZIO|TI RUNCARD: Gli atleti in possesso di RLINCARD, dovrafino inviare

personalmente la copia della RUNCARD e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, utilizzando il

sistema ON -LINE dal sito dell' ASD CRONOMETRISTI ISERNIA al sito:

https://asdcronoisernia.wordpress.com. entro le 24.00 di Venerdì 19/07 /2019.

In gara dovrà essere utilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chip PERSONé"LE fornito

dall'organizzazione.

trl mancato o non corretto utiliz,zo del chip o comporterà il non inserimento in classifica.

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

I-a quota di iscrizione è di 10,00 € (comprensivo del chip ). Per la gara agonistica sarà possibile iscri"rersi il

giorno della gara, fino alle ore 8:45, 
"on 

unu maggiorazione di 2.00 € per pn tpt4fo di 12.00 €,"FresentA4r5ffi
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Fer xe pre-iscrizioili la quota di i0,00 € potrà essere versata in contanti il giorno della gara atr ritiro dei
pettoratri oppure con bonifico bancario intestato a:
ASD Atliletic ctrub Termoli, - IBAN : IT52N050344i 130000000001677
Banca":;\BíS534-FANCO BpM S.p.A.
Fer inf,o 3389841471 3492945056 è
p.q,w. fu ceb*ok" com/athleticclubtermoli/

possibile visitare Ia pagina Facebook:

Fer assicurare un regolare svolgimento della garc il numero degli iscritti sarà chiuso a 300 partecipanti, aiprimi 300 iscritti sarà assicurato, nel paeco gara, come premio, un capo tecnico Kalenji.

R}I IR.C PETTORALI:
I pett*rali ed i "chip" potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 8:15 alle 9:30 su piazza
Stanisiao Falconi nei pressi della zonapartenza. All'atto del ritiro dei pettorali le società pagheranno la quota
iserizione di € 10,00 ad atleta, anche per coloro che iscritti non parteciperanno

C R.GI",IOÀ.4ETRAGGIO :

I tempi sarannìo rilevati con il sisterna chip elettronico effettuato dal SERVIZO AsD CRONOMETRISTI
{SERNIA con eiassifica totale e di categoria, che dovrà essere convalidati dal Delegato Tecnico o dal Gi*dice
D'Appeilc.

FREV{iAZTONi:

sarannc prerniati i primi 3 assoluti della categoria MASCHILE E FEMMINILE e i primi 3 delle categorie
Junior -Frornesse - sM / sM35/ sM40/ sM45/ sM50/ sM55/ sM60/ sM65/ SM70/ SM75-95 unica
Junior -Fromesse - sF i sF35/ sF40/ sF45/ sF50i sF55/ sF60/ SF65-95 unica
FER {-8, CAT'EGORIE MASTER SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 ARRTVATI PER OGNI CATEGORIA
{ PR.E&{I NON SONO CUMULABILI.

Sa.ranno prerniate le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati con rimborso spese:

lAsocietà € 150

^AI - socleta € 100
.AJ SOCreta € 50

l-e società per essere prerniate dovranno avere un minimo di 20 atleti classificati.

A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco gara contenente
ccmpressione Decathlon Kalenji o Manicofii running Kalenji)
iNTEGRATORI"

INDUMENTO TECNICO (calze a
+ PRODOTTI ALIMENTARI e

FOST GARA
A conciusione della gara sarà organizzato. nella zona traguardo,Piazza Stanislao Falconi, un ristoro ben
assortito.

DETTAGI,IO PREMIAZIONI:
l-'a cerirnonia di premiazione avrà luogo circa alle ore 11:30 ed interverranno alle premiazioni Autorità e
spofi scr ritenuti daTl' organizzazione principali.

L,a soeietà otganizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilita per quanto
concorrenti, a tetzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di
deli'onganizzazione.
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I ULTIME INFO:
La 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'ambulamza"

La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e il tempo massimo per portare a tennine la

stessa è di 1 ora e 40 minuti.

Pubblicazione in tempo reale delle classifiche in formato cartaceo subito dopo la gara.

pubblicazione delle classifiche online sul sito dell' asdcronoisernia.wordpress.com e sulla pagina facebook:

www. facebool!. com/aihleticc lubtermo lil

Termoli, 3110512019
Il Presidente dell'ASD Athletic Ciub Tennoli

Mario Monaco
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