MACERATA

ASS. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI MACERATA
insieme alla POLISPORTIVA MACERATESE DEL TEMPO LIBERO
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MACERATA

ORGANIZZANO:

35 STRAMACERATA
ma

17° TROFEO MEMORIAL G. BONGELLI

VALIDA PER IL GRAND PRIX STRADA MASTER 2019 - 41° C.R.M.
GARA VALIDA 2ª PROVA CAMPIONATO DI SOCIETÀ MASTER 10 km SU STRADA

Domenica 26 maggio 2019

PARTENZA: ORE 9,00
PRESSO LA POLISPORTIVA MACERATESE DEL TEMPO LIBERO
Via Velluti 32/34 - Piediripa di Macerata

KM 10 - GARA COMPETITIVA
KM 10 - NORDIC WALKING
KM 4 - PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA

My Marche
INFO ED ISCRIZIONI NORDIC WALKING: DANILO 348 2407754

REGOLAMENTO

C) società aderenti al C.R.M. e non, con un minimo di 5 partecipanti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA:
Possono partecipare atleti italiani e stranieri che abbiano i seguenti
requisiti:
1 - Atleti tesserati per l’anno in corsocon società affiliate alla FIDAL.
2 - Atleti tesserati per l’anno in corso con Enti di Promozione Sportiva
(EPS) conventzionati con FIDAL, e certificato medico di idoneità per
attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA.
3 - Atleti italianie stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico d’idoneità
per attività agonistica specifico per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia gli
atti della società organizzatrice.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione
sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nella classifica finale,
ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO 2019.
1.1.16 Nelle Manifestazioni su Strada, Cross, Montagna valevoli per i
C.d.S. le società possono effettuare 5 sostituzioni nella mattina della
gara entro 45 minuti prima della partenza prevista dal programma
tecnico. Non si possono effettuare altre sostituzioni. Ulteriori nuove
iscrizioni sono regolamentate dal punto 1.1.17.
1.1.17 Nelle manifestazioni competitive su Strada, cross, Montagna è
possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai
regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare un sopratassa di € 5,00 che andrà
direttamente al Comitato Regionale Marche. Le società potranno fare
due sostituzioni nella medesima distanza senza quota aggiuntiva. I
nuovi iscritti non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I
risultati saranno omologati e validi per il Grand Prix su strada.
ISCRIZIONI. Competitiva km 10 (tesserati FIDAL): on-line presso
l’area riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php, entro le ore
24,00 di venerdì 24 maggio 2018.
Passeggiata km 4 e Nordic Walking km 8: Via e-mail a: segreterapolaclimc@gmail.com., oppure sul posto il giorno della gara fino a 30
minuti prima della partenza.

INFORMAZIONI:
U. Gentilozzi 349 6667368 - segreteriapolaclimc@gmail.com
PREMI DI PARTECIPAZIONE
GARA COMPETITIVA:
N. 2 bottiglie di vino della “CANTINA DEGLI AZZONI”.
PASSEGGIATA e Nordic walking:
Due conf. di caffè da gr. 250 della ditta Romcaffè.
SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI:
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A) Categoria FIDAL maschile e femminile MASTER
B) categoria unica 18/34 anni sia Maschile che Femminile.
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VARIE. Funzioneranno posti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.
La competizione è coperta da polizza assicurativa R.C.T.
Sarà garantito il servizio di assistenza medica con ambulanze della
C.R.I., sul percorso collaborerà il C.B. CLUB MC.
La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di TVRS.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare, lungo il percorso, il codice
della strada.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per
quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento,
dandone comunicazione ai partecipanti per motivi attinenti allo svolgimento della manifestazione o all’ordine pubblico.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE. L’elaborazione delle classifiche
sarà effettuato con sistema FIDAL SIGMA-TDS, attraverso l’utilizzo del
Chip che sarà consegnato insieme al pettorale di gara e che dovrà
obbligatoriamente essere restituito al termine della gara.
I tempi finali saranno disponibili sul sito www.fidalmarche.com.

PROGRAMMA

Ore 8,00 - Ritrovo Giuria e Concorrenti e consegna buste pettorali
presso la Polisportiva Maceratese del tempo libero, via Velluti,
32/34 - PIEDIRIPA di Macerata.
Ore 9,00 - Partenza agonistica km 10, a seguire tutte le altre gare.
Ore 10,30 - Inizio Premiazioni.

QUOTE ISCRIZIONE
Gara competitiva km 10 € 10,00
Passeggiata e Nordic Walking € 5,00

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai
podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello
stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente
casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare
l’elenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e
volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito internet, l’invio di materiale pubblicitario (anche e-mail) della
Manifestazione. L’invio del modulo di preiscrizione da parte del concorrente
o della società d’appartenenza, autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle
immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione
della gara, in tutto il mondo e per periodi previsti dalla Legge, compresa la
proroga che potrebbe essere apportata al periodo previsto.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in
qualsiasi momento. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante
e dopo la manifestazione ad atleti.

