CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETA’ e INDIVIDUALE
di CORSA su PISTA CADETTI/E – RAGAZZI/E
2^ prova Trofeo “START & RUN 2019” – Cad./Rag./Esord. M e F
Locorotondo – Centro Sportivo Sportlandia - 14/04/2019
Regolamento
1. Il C.R. FIDAL Puglia indice e l’Alteratletica Locorotondo organizza il “Campionato Regionale di
Società e Individuale di Corsa su Pista” riservato alle Categorie Cadetti/e – Ragazzi/e valevole quale
seconda prova del Trofeo “Start & Run 2019” per le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F.
2. La manifestazione si svolgerà domenica 14 aprile 2019 presso la pista di atletica del Centro
Sportivo Sportlandia in c.da Caramia a Locorotondo con ritrovo alle ore 9.00.
Causa lavori e probabili incolonnamenti sulla SS172 Fasano-Locorotondo è consigliabile , per
chi proviene da Bari, raggiungere Locorotondo dalla SS100 Bari-Taranto uscita Casamassima
e proseguire per Turi, Putignano, Alberobello e Locorotondo. Per chi proviene da sud è
consigliabile uscire seguendo le indicazioni per Cisternino-Locorotondo. In prossimità
dell'arrivo nel centro abito di Locorotondo è consigliabile utilizzare la navigazione con Google
maps ricercando il "Centro Sportivo Sportlandia" situato in c.da Caramia facilmente
raggiungibile dalla circonvallazione di Locorotondo. Ev. info contattare il sig. Antonio Petino
335/5751204
3. Potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per la stagione 2019 con un
numero illimitato di atleti in possesso della tessera federale vidimata per l’anno in corso.
4. Le iscrizioni vanno effettuate tramite la procedura on line della FIDAL entro e non oltre le ore 24,00
di giovedì 11 aprile (non saranno accettate iscrizioni sul campo). I pettorali saranno forniti
dall’organizzazione. MUNIRSI di SPILLETTE.
5. NORME di CLASSIFICA
Per ciascuna categoria verrà stilata una classifica di società. Risulterà vincitrice la società che,
sommando le distanze in metri percorse in gara dai suoi tre migliori atleti, otterrà la misura maggiore
(solo per le categorie ragazzi e cadetti M/F).
6. Le gare si svolgeranno secondo il seguente programma orario:
9,00
9,30
9,40
9,50
10,00
10,10
10,20
10,30
10,50
11,15

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Conferma Iscrizioni
Esordienti EF6
Esordienti EM6
Esordienti EF8
Esordienti EM8
Esordienti EF10
Esordienti EM10
Ragazze
Ragazzi
Cadette

Mt.400
Mt.400
Mt.600
Mt.600
Mt.800
Mt.800
Corsa 10’
Corsa 10’
Corsa 15’

11,45

Cadetti

Corsa 20’

7. PREMIAZIONI
Saranno premiati con Medaglia tutti gli esordienti giunti al traguardo. I primi dieci atleti/e classificati
delle cat. Rag. e Cad. M/F. Al primo classificato/a verrà assegnata la maglia di Campione Regionale
(solo cat. Cadetti e Ragazzi M/F).
Coppa alla prima Società di ogni categoria maschile e femminile (solo cat. Cadetti e Ragazzi M/F).
8. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria
Corse. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato,
accompagnati dalla tassa di Euro 50,00.
9. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme tecniche e statutarie
della FIDAL e del GGG, nonché quelle particolari del C.d.S. di Corsa su Pista.
10. Il C.R. FIDAL Puglia e l’Alteratletica Locorotondo declinano ogni responsabilità per incidenti, danni
o altro che possano accadere a persone, cose e terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.
FTR
Domenico Altomare

