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L'A.S.D. AMA'TORI LIMOSANO
in colfabonzione corl la FIDAL, Comitato Regionale Molise, e la IUTA (Associazione rta?ana di ultramaratona e Trail)otgarizzz per sabato 6 ottobte 2018 la 20 F,dizione della 6 ore di Campobasso su pista - IAU BR9NZE LABEL -valida quale CAMPIONATO ITALIANO IUTA (assoluto e di categoriaLe prova det ie" Gtand prix IUTA 201g, ela20Matatona di Campobasso in pista.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELI.A GARA E PROGRAMMA ORARIO
CAMPOBASSO, Campo Comunale di Atletica Leggera'Nicola Palladino", C.da Fonranavecchia.
Ritrovo e consegna pettorali ore 10.00.
Partenza ore 1,2.00 perla 6 Ore e la Maraîota.
La 6 Orc elaMatatona si svolgeranno sulle 3 corsie esteîfle (quarta, quinta e sesta) della pista di Atletica Leggera a 6 corsie,
lahxtghezza della 4 corsia è di Lt. 422,40La direzione di corsa è in ."nìo anti-orario.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti tesserati FIDAL che abbiano compiuto il 20o anno di età alla data del 5 ottobre 207g, tn tegola
con la certificazione d'idoneità medico spottiva agonistica p"t ì'"trtro in corso, atleti in possesso della RUNCAnb 6.E-"esibizione della stessa insieme a copia del certificato medico-sportivo per la ptatcr dell'ailetica leggera in corso di va[àità) e
tessetati con alfto Ente di ptomozione sportiva dconosciuto dal CONI, che àbbiano sottoscritto ll" cor,-r"nziorre con la Fidal
(ptevia esibizione della tessera insieme a copia del cettificato medico-sportivo per la pratica dell'atletica leggera in corso di
validità).

ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi tramite il sito uvrv.tempogara.it

QUOTE D'ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti su descrini sono: t

t "6 Ore e Maratona € 25,00 firro al24 settembre 2078; dal25 settembre al 5 ottobre € 30,00.
o Tesserati IUTA e Club Supermarathon (con indicazione del numero di tessera IUTA e Club Supermarathon)

€. 20,00 fino al 5 ottobre;
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Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 150 iscritti per la 6 Ore e la M^î^toî .

Il pagamento della quota di isctizione potrà essere effettuato tamite Bonifico Bancario sui C/C con IBAN
IT49A0503303800000010343193 Banca Popolate delle Ptovince Molisane intestato a Associazione Sportiva
Dilettantistica Amatori Limosano.

A tutti i partecipanti p^cco gata e medaglia dcordo.

CRONOMETRAGGIO E CI-ASSIFICHE
E' prevista la presenza dei giudici FIDAI pet la convalida dei risultati.

Rilevamenti dei tempi el'elzbotazione delle classifiche sararuro effettuati tamite CHIP a cura di ICRON TEMPO GAR{,
gli stessi dovranno essere restituiti all'arnvo.



SARRANNO I'REMIATI per la 6 Ore e la Matatona:
e Primi 3 atleti in assoluto maschi e pdme 3 atlete in assoluto femmine, con ptodotti locah, ef o materiale sportivo,

e,/o coppe o t^tgz;
o Primo atieta classificato per ciascuna categoria, m/f (saranno esclusi i primi assoluti premiati tn/fl, con prodotti

localt ef o materiale sportivo e/o coppe e t^fg .
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Il titolo è ecnfeci{o a[ prirno atlfta italiano classificato, d'ambo i sessi, a prescindere da età e categorià, purché
I'atl*ta ste$fro,$ia tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giotni rispetto alla gara.

Catnniuni ltaíiawí cli tatesofia:
Il titolo è cc*ferit* al primo atleta italiann classificato di ogni categoria, pet arntro i sessi, purché I'atleta stesso sia

tes$eratú aì1a IUTA in data anteriore di 15 giorni dspetto alla gata.

Pr:r Ia r-tre ilr:iz:ionc dellc cnteÉlorie, a partile dal 2017 la Ill'IlA si attjene alle categorie FIDAI., o\nrero per f ingressn e la
perrnu*rrlzrl nella ca1.egcd.r; sì. der-e tàre d.Lerirnento all'amr-; solare:

Ptrrrnesse Nl 2lt-2: anni {1!.t98-199ú)
Seniores b6 23 34 an:u (1!i1ì5 198.1)

sM35 35-39 annj i1983 1!)79)

SM4{i :10-44 arni i1 9l;{ì- 1 974)
SM45 45 ,liJ sn*i (197.i l9(r9)
sM58 5{i 54 anrri (X968-19ó4)
SM55 55 .it anni ('tr9ií3-1!ì59)

SM6S ú0 (;4 rrr:*i (l q58- 1954)

5Iv{65 ó5 (;9 a*rri (1953 1!149)

SM?{} 7tl-74 anni i1948- ì 944)

Sel75 75 i9 asnT i1|),+3 1939)

SM80 80 84 anni (1938 t9.14)

SM85 85 81i anrri {1933-1$29)
SI!I9* -qî -q4 anni i1î28 1!ì24)

Sh{95 95 anni e rfÍr* {1 923 e ol*e)

Ptomesse F 20-22 anni (19!18-1996)

Seniores F 23 34 anrú (1995-1984)

SF35 35-39 anni (198.1-1979)

SF40 4i)-44 anrú (1 978-1974)

SF45 15 49 atru(1973-1969)
SF50 50-54 anni (1968-19ó4)

SF55 55 59 aruri (19ó.ì 1959)

SF60 6{"r-ó4 anni 1i958 l'ii4)
SF65 ó5 69 anni (1953-1949)

SF70 70-74 xrni (1948-1944)

SF75 75-79 "uxn (1943 1939)

SF80 8fl 84 arrru(1938-1934)
SF85 85-89 anni (1933-1929)

SF90 90-94'an:ri (1928 1924)

SF95 95 anrri e oltre (1923 e oltre)

RECI-AMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto della norme della FIDAL.

RIMBORSI E COMPENSI ATLETI E SOCIETÈ: Non sono ptevisti.

ASSISTENZA SANITARIA: Ambulanza e rnedico.

AVYERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzttore si dserva di modificare il presente tegolamento in qualunque momento per motivi che riterrà

opportiiai pet uîa migliore organlazazione della gara, dopo avefne dato comunicazfone e ottefluto applovazione dalla

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutade della FIDAI e del G.G.G. e

i regolamenti IUTA di Ulramaratona 2078. Eventuali modifiche e servizi, luoghi e orad saranno opporturamente

comunicate agli atleti iscritti oppure sararuto riportate ramite la pagSna Facebook dell'evento "6 Ore di Campobasso".

Inoltre la documentazione contenente le irrfor:rnaztoni essenziali pet ptendere parte alla gata satà consegnata

dalJ' o r ganizz azion e uni tame nt e al pe tto ra le.

Per evenruali informazioni conratfare:

Giuseppe Di Gregorio 347 9162410 email gdigregoriolg6l@libero.it
Guido V. Ponzio 330 397 952

, ll Presidente

Stefano lnsero

Vico I'Regina Margherita,LS-86022 tIMOSANO (CB) Cod. Fisc.9202(M1.O7O7 email: cb716@fidal.it
t:lijj'!-
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