
PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2018 
 NOTIZIE DA RIPORTARE IN VOLANTINO PUBBLICITARIO 

 La società    denominazione    _____________________________________________ 

 ORGANIZZA 

 Intestazione della manifestazione  __________________________________________________ 

data ___________________  presso ________________________________________________ 

programma tecnico: categorie divise per età  

Esordienti M/F  6-11 Km. Ragazzi  12-13 Km. Ragazze 12-13 km. 

Cadetti 14-15 Km. Cadette 14-15 Km. Allievi 16-17 Km. 

Allieve 16-17 Km. Junior M. 18-19 Km. Junior F. 18-19 Km. 

Promesse M. 20-21-22 Km. Promesse F. 20-21-22 Km. Senior M.23-34 Km. 

Senior F. 23-34 Km. Senior Master M. km. Senior Master F. Km. 

programma  orario 

ore__________ ritrovo concorrenti 

ore_____ partenza Cat.____________________      ore_____  partenza Cat._____________________ 
ore_____ partenza Cat ____________________      ore_____  partenza Cat_____________________   
ore_____ partenza Cat____________________       ore_____  partenza Cat _____________________ 

Requisiti  di partecipazione gare su strada:  
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 
1- Atleti tesserati per l' anno in  corso con società affiliate alla FIDAL 
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la FIDAL , e 
certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico  SOLO  settore ATLETICA LEGGERA,  
3- Atleti italiani e 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 agli atti della società organizzatrice.  
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva ( EPS),  verranno regolarmente 
inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 



 

 

Servizi di segreteria sigma de Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 2017 pag. 
7 ). Richiesta da inviare come sempre 
 
Iscrizioni con servizio SIGMA: 
Competitiva e non si ricevono on-line presso l' area riservata FIDAL  http://tessonline.fidal.it/login.php 
oppure sima.strada@fidalmarche.com entro le ore 24 del venerdì antecedente la gara. 
 
Iscrizioni senza servizio SIGMA: 
 per gli organizzatori senza servizio SIGMA per la gestione della gara e appartengono al al circuito del 
“Gran Prix Marche”, sono tenuti ad inviare entro 48 ore dalla data dello svolgimento della 
manifestazione, i risultati della stessa a cr.marche@fidal.it  o sigma@fidalmarche.com 
 
Per informazioni Sig ___________________________cell  ________________________ 
 
                           Sig____________________________ cell ________________________                     
 
  
 
            
                        Timbro e firma del presidente __________________________________ 
 
 
 
Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 
□ Parere favorevole   
 
□ Parere sfavorevole         
 
 
data ________________                                         Firma Presidente C.R.                                                 
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