
@ffiel
Regolamento

X\rI C O R R I S E R N IA-XIXMemorial
Maurizio Di placido XXXITrofeo città di Isernia

Gara rnterregionare rsemia 29 settembre 2019

LA N'A'I' OIUOVAATLETICA ISERNIA) indice e organizza La 160 EDIZIONE"CORRTSERNIA 'o - xvIII Memorial Maurizio Dl Placido - xxVIII TrofeoCittà di {sernia", gara podistica regionale competitiva di km. 9,900 riservata adatletile italiani e stranieri residenti in Italia iesserati Fidal 
-uppurt*rr"rrti 

allecategorie All/Juniores/promesse/seniores e Master M/F in 'àgola 
"o" iitesseramento per il 2019 e tesserati EPS (Enti di promozione Spo?iva) con lenolme che regolano la tutela sanitaria dell'attività agonistica; disciplina'Atletica

Leggera.
CORRTLASCUOLA 3.333 mr sARA'PREMIATA LA scuol,.d pIU'
NUMEROSA-
CORRISERNIA COMPETITIVA KM 9,900 E NON COMPETITIVA DH
3.300 mt
GARA (AMERICANA" 

ad inviti riservata agli atteti della categoria assoluti
maschile
- INFORMAZIONI pER CORRTsERNIA: NICOLA 33g6g35262 _
3382041974 AGOSTTNO
INFORMAZTONI pER GARA AMERTCANA: LUCIANO 3 6668 1 498 8
e - rna i I : info@V u ov at I e tíc a ís e r n i a ít
www nuovatleticai sernia. it
- ISCRIZIONI :
Pe le socíetù le iscrizioni dowanno essere redatte su carta intestata della Società
complete dei dati anagrafrcidegli atleri,INDrCARE sE soNo DONATORT
AVIS
L'elenco degli atleti, che dowà contenere, nome, cognome, luogo, data dinascita e
numero tessera Fidal, va sottoscritto dal presidente che attesta là regolarità del
tesserarnento 2019 e dichiar4 inoltre, che gli atleti sono in regola cón le norms che
regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica.

Da fare preventivamente tramite

?ìwlv. ge r*p s dis tiche. itlco m
gestione@garepodistiche.it, fax 0825 rg00g5g e 179 2212260.

All'atto del ritiro dei pettorali le società pagheranno Ia quota iscrizione di
€ 10100 ad atleta, anche per coloro che iscritti non paÉeóiperanno.
Per í síngolí ínvece Gli atleti iscritti singolarmente ail'atto dèla richiesta dovranno
inviare amezzo mail anche copia del certificato medico (in corso di validità atr
291912019) e fotocopia del tesserino prowisorio FIDAL (stampabile dalla propria
società dal sito Fidal.it). INDTCARE sE sI E'DoNAToRr.{vrs
L'iscrizione è € 10,00 anche per i singoli e società che dovranno cocnunque
farla entro VENERDI, 27 l0gl20l}
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BqvgHgjNOr_tTRE rNprcARE SE SONO pONAI'ORI AVIS.
U&TA I}T GARE NON

FI$"S.AT&"{N -€_10,00 (sette/00) per i-gluoli E' DA DIRITTO AL PACCO
@
- R5TXR.S FETTORALE: Presso il gazebo delie iscrizioni dalle 15.30 alle 16.20
del?9l?9?ili8 sia per le società che per i singoli che dowanno esibire la loro
tessera FISAL {starnpa cartellino prowisorio), i noLtesserati dowanno esibire il
certiti_caio e la Ru.naard
- RITR.OVO: Terminal "FRANCESCO MARTINO" Stazione di Isernia Piazza
della Repubblica ore 15.30.
- PARTENZA: Terminal'.FRANCESCO MARTINO" Stazione di Isernia Piazza
della R.epubblica
Clre tr6.Sfi BÈversamente abili
ore 16.3$ gare competitiva di km 9,900 (tre giri da 3.300 mt) e non competitiva
dÈ 3"3$ffi xnÉ {Charity) un solo giro
ere 18uCI# Corrilascuola 3.300 nnt un solo giro
ore 19.0S AhflERICdNA gara ad invito per solo atleti assoluti Maschili
-.ARRM: Stazione di Isernia Piazzadella Repubblica - tempo massimo ore 1.30
- SERVIZ{: ampi parcheggi nei pressi del terminal F:Martino nei pressi della
stazione
- CRGN#MHT'RAGGIO E CONTROLLI: GESTIONE GARE PODISTICHE di
FASQUALE PIZZANO, che dovrà essere convalidata dal Delegato Tecnico o dal
Giudice l)'Appeltro.
- PHR.CSRSCI: CtrRCUITO CITTADINO chiuso al traffico.
- RTSTOR{: lun ristoro trungo il percorso aIl'altezza della Stazione
- ASSIST&NZA: Servizio medico con ambulanza
CA?'E,GSR{E MASCT{ILI E FEMMINILI
e UNICAASSGLUTI/E (Allieviu Junior, Fromesseo Senior)
e $&{- SF' 35 ANNI35 -39
o S&{-SF 4{}

e SM-SF" 45
o SIV{-SF' 5S

c Sllg-sft 55
e S&E-SF 6E
o S&€-SF'65
ó SryE- SF 7E

c SM-SF' 75 OLTRE
FREMIAZHONI N{ASCHILI E F'EMMINILI:
il,4L 10 AL 30 CLASSIFICATO/A

R.TMBORSO SPESE
i) € 15S,G0

2) € f frfi,O0

3) € 75,SCI

La elassifrea dÍ Soeietà verrà stilata sec.ondo il meccanismo del punteggio a
scaÈane.,4I prirno atleta classificato verranno assegnati tanti punti quanti
saranno gli atletí giunti al traguardo e così a scalare fino alltultimo classificato,
a eui verrà assegnato un punto. La classifîca si otterrà sommando i punteggi
oÉtenuti da tuóti gli atleti classificati di ogni Società. A parità di punteggio si
terrà eomto dell'atleta meglio piazzato in classifîca generale

PRER4I SÙCIE,TA'A PUNTEGGIO MINIMO 25 ATLETI:

At{t{I 40 -44
ANNI 45 -49
ANNI50.54
.ANNr 55 -59
ANNI 6O .64

ANNI 65 _ 69

ANNI 7O _74
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€
€
€

1.
)
3.

CLASS. Trofeo + RM SPESE
66 (a (a

500,00
300,00
200,00

PER LE CATEGORIE MASTER SARANNO PREMIATI I PRIMI 3
ARRIVATI PER OGNI CATEGORIA

T PR.EMI NON SONO CUMULABILI.

ASSICURAZIONE
Convenzione Fidal nazionale

RESPONSABILITA': gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull'idosreiÉà
fîsica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone e cose prirna, dun*nte e
dopo la gara
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizione ernanate
dalla FtrDAL per il corrente anno 2019.
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