CAMPIONATO REGIONALE MASTER INDIVIDUALE 5 KM SU STRADA
- GARA NAZIONALE SU PERCORSO OMOLOGATO FIDAL -

Grottaglie 26 giugno 2022
REGOLAMENTO
1 – L’A.S.D. Olimpia Grottaglie con il Patrocinio del Comune di Grottaglie e la collaborazione dell’ A.S.D.
Podistica Grottaglie, GSC Grottaglie Bike School, Associazione Turistica Pro Loco Grottaglie, Associazione
Fotografica 2.8 Grottaglie, Associazione Promozione Sociale Babele, indice e organizza la:

5000 D’eSTATE - III Edizione
2 – In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS,
limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche
digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.
Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di
Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà
poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
3 – La manifestazione avrà luogo a Grottaglie in data 26 giugno 2022 e si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica.
4 – Le iscrizioni si chiuderanno alle 24:00 del 23 giugno 2022 e dovranno pervenire tramite il sito
www.cronogare.it. Non sarà possibile effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara.
5 – La quota d’iscrizione, pari a € 6,00 per atleta, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a
A.S.D. Olimpia Grottaglie - IBAN: IT26D0359901899088178503491 - Causale: Nome e codice società +
numero atleti + Camp. Regionale Master 5 km. Trasmettere copia bonifico quota gara atleti iscritti all’indirizzo
di posta elettronica: olimpiagrottaglie14@fidal.it - Consegnare la copia del bonifico il giorno della gara al
ritiro pettorali.
6 – Tutti gli atleti riceveranno un pacco gara al ritiro dei pettorali.
7 – Il raduno giurie e concorrenti è fissato alle 18:00 per le categorie assoluti/master presso Piazza Principe
di Piemonte.
8 – Inizio partenze gare: ore 19:00 Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Femminile, ore
19:45 partenza Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Maschile.

9 – Percorso omologato Fidal completamente chiuso al traffico interamente pianeggiante di 2500m da
ripetere 2 volte.
10 – La classifica sarà pubblicata sui siti: www.fidalpuglia.it, www.fidaltaranto.it, www.cronogare.it per info:
pagina acebook: Cinquemila D’estate - Cellulare: Roberto 328-3623809 – Giuseppe 340-2965017
11 – Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione.
12 – La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.T.
13 – Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami
dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di €100,00 entro 30’ dall’affissione dei
risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e
del G.G.G.;

14 – La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme contenute nel Dpcm Covid-19 alla data
vigente e nei protocolli FIDAL 16. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento che, con
l’iscrizione s’intende integralmente accettato dai partecipanti alla gara, valgono e vigono le norme statutarie
Federali FIDAL.
15 – Con l’iscrizione alla gara, l’atleta da il proprio consenso all’associazione organizzatrice all’utilizzo di
immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona.
16 – Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e
cose, prima, durante e dopo la gara.

PREMIAZIONI
(premi non cumulabili)
Al primo e la prima assoluta (trofeo, medaglia e gadget)
Ai primi 3 della categoria unica AJPS (Allievi - Juniores - Promesse – Seniores) M/F (medaglia e gadget)
Ai primi 3 categoria SM-SF/35 e oltre, medaglia e gadget (al 1°/1^ maglia di Campione Regionale Ind. master)
Le 3 Società assoluti/master con il maggior numero di partecipanti arrivati al traguardo (trofeo)
Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA
ORE 18:00 Riunione giurie e concorrenti Assoluti/Master

5000 D’eSTATE
Ore 19:00: partenza Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Femminile
Ore 19:45: partenza Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Maschile

Grottaglie, 03-05-2022

Il Presidente dell’A.S.D. Olimpia Grottaglie

