
 
 

                                             

 

                   

 

RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

Domenica 22 maggio 2022 ore 08:00 Corso Numistrano Lamezia Terme.  
Ai fini dei controlli Covid tutti gli atleti e partecipanti alla gara devono arrivare entro le ore  

8.00 per consentire lo svolgimento del ritiro pettorali senza creare concentrazioni e 

assembramenti. 

 
PARTENZE GARE: 

• Ore 09:00 Preatletica (scuola materna)        m 50  

A seguire 

• Esordienti 5 M/F (2015-16-17)     m 200  

• Esordienti 8 M/F (2013-14)      m 300  

• Esordienti 10 M/F (2011-12)     m 400  

• Ragazzi/e (2009-10)        m 1.000  2 giri 

• Cadetti/e (2007-08)       m 1.000 2 giri 
 

Ore 09:50 circa si terrà un momento di raccoglimento alla memoria del Sovraintendente Capo 

Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano con un cuscino di alloro  deposto davanti alla 

lapide alla loro memoria su corso Numistrano con sottofondo musicale del silenzio militare 

italiano. 
 

Ore 10:15   Panoramica di Primavera campionato agonistico fidal Allievi (m/f), Juniores 
(m/f), Assoluti (m/f) , Masters (m/f) Tesserati FIDAL, LIBERTAS, RUNCARD  altri EPS  10Km  
circa (1 giro) 

  Non competitiva per non tesserati appartenenti a diverse categorie professionali,  

Sport Walking e camminata a passo libero e camminata a passo libero 10Km circa (1 giro) 
   

Organizzano  
la 4^ new edition della  

 “Panoramica di Primavera” 
Lamezia Terme 22 maggio 2022 
10 km circa             VALIDA PER 

- Campionato Regionale Di Società (CdS) FIDAL Master di Corsa su Strada. 

- Campionato Nazionale LIBERTAS SPORT categorie Master di Corsa su Strada. 

- Campionato Regionale UNVS categorie Master di Corsa su Strada. 

- Non competitiva per non tesserati appartenenti a diverse categorie professionali, Sport 

Walking e camminata a passo libero. 

 

Con la collaborazione di: 



 
 

LE STRADE IMPEGNATE: 

• Promozionali preatletica, esordienti, ragazzi e cadetti percorso ad anello da Corso 

Numistrano, Piazza Pietro Ardito, Corso Giovanni Nicotera sino a incrocio con Via 

Giosuè Carducci (Banca MPS); 

• Campionato Regionale Master di 10 km circa – competitiva, non competitiva e camminata 

a passo libero - interesserà il classico percorso partenza Corso Numistrano – Via Ettore 

Ruggero Dei Medici – Via Milite Ignoto - Via Conforti – Viale Dei Normanni - SP159/1 

- SP77 – SP78 - SP163/2 – Via Indipendenza – Largo S. Antonio – Largo Angotti – Piazza 

Felice Sacchi – Piazza Stocco e ritorno su Corso Numistrano. 
 
   

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA  
Per i tesserati FIDAL tramite la procedura on line sul sito www.fidal.it  alla sezione dei servizi 
on line entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 19 maggio 2022. 
Per i possessori di Runcard e le Società EPS (iscrizione da parte del presidente 
dell'associazione sportiva su carta intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola col 
tesseramento EPS e l'idoneità agonistica) le iscrizioni vanno inviate via email all’indirizzo 
niklamezia@gmail.com entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 19 maggio 2022. 

 

5 € tesserati Fidal 

10 € tutti gli altri 

Per i soli atleti iscritti al CdS Regionale Master la quota d’iscrizione prevista è di 5 € 

 
Il pagamento da effettuare in contanti presso segreteria che sarà allestita il giorno della gara 
su Corso Numistrano Lamezia Terme 
 
I pettorali saranno assegnati dalla società organizzatrice. 
 

ISCRIZIONI NON COMPETITIVA E PASSEGGIATA A PASSO LIBERO  

• Per i tesserati connessi al campionato 1^ prova di Campionato Nazionale LIBERTAS 

SPORT, Campionato regionale UNVS e NON COMPETITIVI le iscrizioni sono da fare 

tramite online all’indirizzo email niklamezia@gmail.com oppure chiamando il segretario 

Carlo Colafati al 3392759439 carlocolafati@gmail.com  

 

Costo iscrizione: 

5 € promozionali (under 15 anni)  

10 € tutti gli altri con pagamento in contanti  direttamente all’ASD organizzatrice. 

 
Il pagamento da effettuare in contanti presso segreteria che sarà allestita il giorno della gara 
su Corso Numistrano Lamezia Terme 

I pettorali saranno assegnati dalla società organizzatrice. 
 

PROTOCOLLO COVID 19 

Le novità dal 1° maggio: mascherine previste soltanto per l’attività al coperto. L’ordinanza 

del Ministro della salute 28 aprile 2022, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, 

prevede, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della 

situazione epidemiologica da Covid-19, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 

2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

soltanto per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso nonché per gli 

allenamenti aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, sale di muscolazione comprese. È 

comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i 

luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, 
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nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da 

non poter fare uso del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 
PREMI 

1° Interforze all’arrivo   Trofeo Salvatore Aversa 

1^ Interforze all’arrivo    Trofeo Lucia Precenzano  

1° Assoluto all’arrivo   Trofeo Mario Gatto 

1^ Assoluta all’arrivo  Trofeo Orazio Di Marzio 

1° master maschile all’arrivo  Trofeo  Alfredo Dignitoso 

1^ master femminile all’arrivo   Trofeo Letizia Senese 
 

Premiazione dei primi 3 classificati: 

--Premi primi 3 classificati prova CdS FIDAL Master m/f + Allievi + Juniores; 

--Premi primi 3 classificati prova del Campionato Nazionale Libertas Master m/f più maglia di 

campione Interregionale; 

--Premi primi 3 classificati prova del Campionato Ragionale UNVS Master; 

 

I premi non sono cumulabili.  

 

Inoltre maglia  ricordo della manifestazione e Medaglia per tutti i partecipanti 
  

RISTORO 
Lungo il percorso al 5° chilometro e all’arrivo distribuzione di acqua. 
 

      CRONOMETRAGGIO E CLASSIFCHE 
Le classifiche saranno stilate a cura del gruppo giudici della F.I.D.A.L. con rilevamento 
 tempo tramite il chip, con il sistema di cronometraggio TDS, che ogni atleta riceverà 
insieme al pettorale e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo (addebito di 20 € 
laddove verrà smarrito).  
Gli atleti che indossano il chip in maniera scorretta non risulteranno nelle classifiche. 
 

LUOGHI DI PREMIAZIONE 
Corso Numistrano dove sarà allestita la zona partenza/arrivo. Premiazione durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
 

RECLAMI   
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I.  
 

AVVERTENZE 
 Il Comitato Organizzatore pur avendo cura che tutto si svolga Regolarmente, declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
Con l’iscrizione i genitori o tutori dei minori sollevano il C.O. da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile, penale e morale.  
Si richiama l’attenzione dei concorrenti e dei partecipanti in merito alla normativa 
riguardante la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica di essere in buono stato di 
salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità. 

 

CONOSCENZA REGOLAMENTO 
 Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa 

accettazione del presente regolamento. 
 
 



 
 

ASSISTENZA SANITARIA 
 L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici 

dell’Azienda Sanitaria e con il supporto di n° 3 ambulanza della CRI. 
 

TRATTAMENTO DATI  
I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 679/2016. 
 

SERVIZI 

• Ambulanza 

• Medico  
Sicurezza Safety/security della manifestazione con percorso gara chiuso e con 

incrocicontrollati dai volontari della protezione civile: Associazione ANPS (Associazione 

Nazionale Polizia di Stato), Associazione AISA (Associazione Italiana, Sicurezza, 

Ambiente), FARE AMBIENTE Movimento Ecologico Europeo,  Radio Club Lamezia C.B.  

O.D.V.  

     AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del GGG. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti. 
 

INFORMAZIONI 
 ASD Nik “run for nicholas green”  Sede Fiscale in  Via Dei Tulipani, 5 Lamezia Terme. PI n° 03528450798  CF n° 
92035520797 – email: - niklamezia@gmail.com  

Presidente Pietro Gatto 3357290320 
Vice Presidente Attilio Gatto 3889349995 
Segretario Ferdinando Aiello 3476981069 
Dr Carlo Ardito 3888270946 
Dr Giuseppe Furgiuele 3403969248 
Maestro Lino Pirico 3483526470 
 
 

 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
10/05/2022 
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