REGOLAMENTO “25^ STAFFETTA DI CARNEVALE”
1) L'A.S.D. Amatori Putignano, con l’approvazione tecnica della FIDAL, con il Patrocinio del
Comune di Putignano e Fondazione Carnevale di Putignano, organizza Sabato 02 Marzo 2019
con partenza alle ore 18,30 la:
25^ STAFFETTA di CARNEVALE
"25° TROFEO FARINELLA"
4 x mt. 2.400 maschile
3 x mt. 2.400 femminile
4 x mt 2.400 mista
Staffetta podistica competitiva riservata agli atleti FIDAL iscritti alle categorie Allievi, Juniores,
Promesse, Seniores Masters M/F in regola con la certificazione sanitaria e in possesso della
tessera federale 2019.
2) Le iscrizioni, gratuite, si accettano entro le ore 18,00 di giovedì 28 Febbraio 2019, presso
A.S.D. Amatori, Via Sottotenente G. Pugliese, 6 – Putignano - tel/fax: 080/4934597 - e-mail:
ba025@fidal.it e societa@amatoriputignano.it (non utilizzare quest’ultima per invii da posta
federale).
Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 35 squadre totali.
Ogni Società potrà iscrivere al massimo 3 squadre, altre squadre potranno essere iscritte con
riserva e saranno confermate dall’A.S.D. Amatori Putignano a chiusura del termine delle
iscrizioni. Per non pregiudicare la partecipazione di altre squadre, le Società sono pregate di
iscrivere squadre che abbiano la ragionevole certezza di disputare la gara.
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare iscrizioni, cancellazioni o sostituzioni il
giorno della gara.
Per informazioni: Francesco Ricchi cell. 3298511268 – Tonietta Morea cell. 3453886288.
3) La squadra maschile sarà formata da quattro atleti, quella mista da due atleti e due atlete,
quella femminile da tre atlete. L'ordine sequenziale di partenza delle squadre miste è il
seguente: uomo, donna, uomo, donna.
4) Le staffette potranno essere composte da atleti appartenenti a tutte le categorie ammesse a
partecipare.
5) Il raduno è fissato alle ore 17,00 su C.so Umberto I (presso la Chiesa Maria S.S. del Carmine)
e la partenza verrà data alle ore 18,30.
6) Il percorso della gara, che si snoda tra il centro storico e le vie centrali della città, è di circa
mt. 1.200 da ripetere due volte da parte di ogni frazionista.
7) Tutti i partecipanti, a fine gara, riceveranno un pacco-gara contenente prodotti alimentari.
8) Saranno premiate con coppe e/o targhe le prime cinque squadre maschili, le prime tre
squadre miste, le prime tre femminili, la squadra mascherata più caratteristica.
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9) La gara è coperta da polizza assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
10) Tutto il percorso, chiuso al traffico, sarà controllato dalle forze dell'ordine, radioamatori,
volontari e dai giudici di gara FIDAL che prenderanno l'ordine d'arrivo e stileranno la
classifica finale.
11) Sarà garantita l'assistenza medica.
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e di essere in
possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara. Dichiara inoltre,
espressamente sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma
anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a
persone o a cose da lui derivati. Il concorrente è tenuto a rispettare sempre il codice della
strada. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque
natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti. Il concorrente,
inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Il concorrente autorizza
l’organizzazione all’utilizzo dei dati contenuti nella scheda di iscrizione per formare l’elenco
dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
regolamento, per comunicazioni successive e per l’invio di materiale pubblicitario della
manifestazione.
12)

Per quanto non specificato dal presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto nei
regolamenti di gara Fidal.
Putignano, 25 Gennaio 2019
Il Presidente
Lorenzo Valentini

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 26/01/2018
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;
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