
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

3^ STRAFLORIDIA 

 

FLORIDIA (SR) 16/10/2022 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D FLORIDIA RUNNING organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Nazionale FIDAL livello “BRONZE” 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   16 /10/ 2022 

Ritrovo: 08:00 

Orario di partenza: 10:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:  km 10,00   (� certificati FIDAL, � non certificati) 

• Femminili:   km 10,00 (�certificati FIDAL, � non certificati) 

Il percorso è caratterizzato da un circuito cittadino di 2,5 km da percorrerre per 4 volte con partenza/arrivo da viale Pietro 

Nenni n.10.  

Vie interessate: Viale Pietro Nenni e Viale Vittorio Veneto. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle ManifestazioniNon 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. 

 

 



ATLETI CON STROLLER 

� Non sono ammessi 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno pervenire entro Mercoledì 12 ottobre, tramite e-mail all’indirizzo 

sicilia@tds.sport indicando il numero di tessera, cognome, nome, data di nascita, categoria,  numero di codice di 

affiliazione Fidal. La quota di iscrizione è di €. 10,00 entro mercoledì 12 ottobre; di €.12,00 per le iscrizioni pervenute da 

giovedì 13 ottobre fino alle ore 12:00 di venerdì 14 ottobre. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà avvenire con 

bonifico bancario intestato alla A.S.D. FLORIDIA RUNNING codice IBAN: IT14Q0200817108000106038119 

L’organizzazione si riserva di non accettare iscrizioni pervenute oltre tale data. 

 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso area di partenza in viale Pietro Nenni n.10 giorno 16/10/2022 dalle ore 8:00 alle ore 

9:30 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS – Timing Data Service ed è effettuato tramite 

chip attivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati il primo classificato e la prima classificata in assoluto e i primi tre classificati di ogni categoria M/F con 

premi in natura. Le premiazioni non sono cumulabili. 

La società organizzatrice non ha l’obbligo di consegna dei premi non ritirati durante la cerimonia. 

 

MONTEPREMI 

Non è previsto montepremi in denaro. 

Sarà riconosciuto un premio, comulabile, in denaro di €. 300,00 al primo classificato uomo e alla prima classificata donna 

che stabilirà il nuovo record cronometrico del percorso. L’attuale record è di 31’41” per gli uomini e di 35’33” per le 

donne. La società organizzatrice non ha l’obbligo di consegna dei premi non ritirati durante la cerimonia. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

NORME EMERGENZA COVID 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento. Eventuali 

aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della Fidal: http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. L’emanazione di 

nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni Territoriali può in qualunque momento annullare 

quanto previsto dal protocollo in vigore. 

 



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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

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

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet  https://www.asdfloridiarunning.it  Inoltre la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: https://www.asdfloridiarunning.it 

Referente organizzativo: SCALORA ANTONINO 

Telefono: 339-7905808 

E-mail: floridiarunning@gmail.com 

 

 


