La A.S.D. Atletica Podistica Palagiano, con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal e
con il patrocinio del Comune di Palagiano
organizza la

8^ CORRI TRA I PINI di CHIATONA
Domenica 13 Gennaio 2019
1) La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2019 nelle
seguenti categorie:
- Juniores M/F
- Promesse M/F
- Seniores M/F (da SM/F 23-34 in poi)
in regola con le vigenti norme di tutela sanitaria per la pratica agonistica dell’Atletica Leggera;
2) Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line della Fidal sino alle ore
24:00 del giorno 10 Gennaio 2019;
3) E’ consentita la partecipazione ai possessori di RunCard e RunCard EPS con certificato medico
sportivo valido per atletica leggera. Le iscrizioni per i RunCard dovranno essere inviate tramite mail
insieme alla copia della RunCard e certificato medico a gaetano.stellaccio@studiostellaccio.it entro
giovedì 10 Gennaio 2019;
4) La tassa d’iscrizione é di € 5 (euro cinque/00) senza pacco gara per atleta da versare in unica
soluzione al ritiro dei pettorali, oppure di € 6,00 con pacco gara (da indicare nelle note delle
iscrizioni) costituito da una cassettina di agrumi;
5) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica;
6) A fine gara sarà garantito un ristoro per tutti gli atleti;
7) L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara;
8) Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dai volontari e personale addetto;
9) L’atleta iscrivendosi alla manifestazione autorizza la società podistica denominata A.S.D. ATLETICA
PODISTICA PALAGIANO ad utilizzare gratuitamente a scopi promozionali, immagini e video
effettuate durante la manifestazione e autorizzano la stessa al trattamento dei dati personali in
conformità al D.Lgs n.196 del 30.06.2003 ;
10) L’atto di iscrizione, equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere
in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva e non;
11) Il comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di forza
maggiore e per motivi che ritenga opportuno, per la migliore riuscita della manifestazione,
comunicandolo tempestivamente ai concorrenti;

PROGRAMMA





Ore 08.00 raduno della giuria e dei concorrenti presso la stazione ferroviaria di Palagiano – Chiatona.
Ore 09.15 c.a. PARTENZA CATEGORIE MASCHILI JUN-PRO-SM a SM40: km 6.5
Ore 10.00 c.a. PARTENZA CATEGORIE MASCHILI DA SM45 A SM55: km 6.5 (previo raggiungimento
dell’ultimo componente delle precedente serie).
Ore 10:45 c.a. PARTENZA TUTTE LE CATEGORIE FEMMINILI E CATEGORIE MASCHILI DA SM60 IN POI:
Km 5.5 (previo raggiungimento dell’ultimo componente delle precedente serie.)
a seguire

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Alle ore 11:30-12:00 avverrano le premiazioni.
Saranno premiati:


il primo 1 atleta della cat. JUN/PRO (categoria unica) maschile e femminile;



i primi 5 atleti di tutte le restanti categorie maschili;



Le prime 5 di tutte le categorie femminili;

(Tutti gli atleti “fuori regione” rientreranno regolarmente nelle rispettive categorie di appartenenza);

PREMIAZIONI DI SOCIETA’
Saranno premiate le prime 3 società in base alla somma degli atleti classificati (uomini + donne).
Eventuali reclami, previo il pagamento della prevista tassa federale, dovranno essere presentati al G.G.G.
entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
Ulteriori info ai seguenti numeri:
-

347.6024085 Alessandro

-

340.8519867 Lorenzo

-

389.2946614 Cosimo
Il Presidente
A.S.D. Atletica Podistica Palagiano
Gaetano Stellaccio

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 24/12/2018

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2019
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In
particolare è ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica)
in possesso della Runcard EPS (Sez. Atletica) in possesso della Runcard EPS, nel
rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.

