Trofeo “CinqueZeroUno”
GARA RISERVATA ALLA CATEGORIA ALLIEVI DI KM 5
SPECCHIOLLA - TORRE S. SABINA (MARINA di CAROVIGNO)
Il Comitato Organizzatore della Società Sportiva Dilettantistica “Atletica Carovigno”, sotto
l’egida della F.I.D.A.L., con il patrocinio del Comune di Carovigno: indice ed organizza un
Grand Prix di corsa “Trofeo Angelo Valente”. La manifestazione di carattere nazionale è
riservata esclusivamente alla categoria ALLIEVI (M/F). La gara si disputerà il 28 luglio
2019 alle ore 18,15 inserita nello stesso circuito del Trofeo delle 2 Torri, con partenza
ritardata di 15’, dalla località di Specchiolla (marina di Carovigno).

Domenica 28 Luglio 2019
ISCRIZIONI
L’iscrizione alla manifestazione è aperta ai tesserati F.I.D.A.L. Allievi/e in regola con il
tesseramento federale 2018, ai tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
F.I.D.A.L. Il tesserino deve essere in corso di validità.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno il 15 maggio 2019 e si chiuderanno inderogabilmente alle ore
24:00 del 25/7/2019. Le iscrizioni dovranno pervenire sul portale puglia.fidal.it alla
sezione "iscrizioni on line" con apposita procedura.
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. Al termine della gara il chip dovrà
essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo per non
incorrere nelle sanzioni previste.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è GRATUITA
Sarà garantita la maglia dedicata 501, medaglia di partecipazione del Trofeo delle 2 Torri
e tutti i servizi logistici compresi in questo regolamento.
RITIRO PETTORALI:
Il ritiro dei pettorali e pacchi gara, sarà effettuato sul posto dal rappresentante per ogni
società inderogabilmente entro le ore 16:00 dello stesso giorno di gara, nei pressi della
pineta (partenza autobus) a Torre S. Sabina.
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ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Ore 15:00 Ritrovo giuria e atleti in località Santa Sabina - Marina di Carovigno.
Ore 15:00 – 16:00 Ritiro pettorali.
Ore 16:00 – 16:30 Trasferimento atleti a Torre Guaceto e Specchiolla con bus navetta.
Ore 17:00 Inizio gara giovanile promozionale (non competitiva con proprio regolamento).
Ore 18:00 Partenza Trofeo delle 2 Torri da Torre Guaceto.
Ore 18:15 Partenza gara Allievi (dal 7° km del percorso 2 Torri, località Specchiolla).
Ore 20:00 Inizio premiazioni Piazza della Torre a Santa Sabina (Carovigno).
Ore 20:30 Chiusura arrivi (tempo massimo 2 h).
Ore 21:00 Chiusura manifestazione.
Il Trofeo “Angelo Valente” verrà assegnato all’atleta Maschile o Femminile che per primo/a
taglierà il traguardo.

PREMIAZIONE:
I PRIMI CINQUE ALLIEVI (M/F)

Il Responsabile Organizzativo
Francesco Valente
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