Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Club Statte
25° MEMORIAL CARAMIA
Gara Nazionale di corsa su strada km 9,600
Valida come prova di Gran Prix in Terra Jonica
Statte (TA) 17 Dicembre 2017

REGOLAMENTO
L’A.S.D. MARATHON CLUB STATTE indice ed organizza, con il patrocinio del Comune di STATTE
(TA) il 25° MEMORIAL CARAMIA gara competitiva Nazionale di corsa su strada di km 9,600
La manifestazione è valida come prova di Gran Prix in Terra Jonica.
La partecipazione alla manifestazione è riservata ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi - Juniores Promesse – Seniores- e Seniores a 35 anni in poi maschili e femminili.
È aperta anche a tutti i possessori di RUNCARD e RUNCARD EPS 2017 a partire da 20 anni (millesimo di
età) in regola con le norme sanitarie vigenti.
Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronogare.it entro e non oltre le ore 24,00 di GIOVEDI 14
DICEMBRE 2017 mentre i possessori della RUNCARD dovranno inviare la scansione della stessa e del
certificato medico a: claudiochiarelli9@gmail.com . Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni,
sostituzioni e cancellazioni il giorno della gara.
La quota d’iscrizione è di € 6,00 (sei/00) ad atleta e va versata in un’unica soluzione da parte di un
rappresentante della società iscritta al ritiro dei pettorali. Tale quota dà diritto ad un pacco gara contenente
prodotti tipici locali e maglietta tecnica.
Il raduno, giuria e concorrenti è fissato per le ore 08.00 nei pressi della Biopiazza e partenza nel piazzale della
stazione FSE alle ore 09.30.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed il percorso urbano ed extraurbano sarà
rigorosamente chiuso al traffico e controllato dalle forze dell’ordine, volontari, organizzatori e giudici di gara
FIDAL. Sarà garantita autoambulanza e assistenza medica per tutta la durata della manifestazione.
Durante il percorso è previsto un punto di ristoro.
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il comitato organizzatore,
ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali, all’uso e alla divulgazione a
fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati/immagini/foto, che verranno utilizzati. La società
organizzatrice declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al G.G.G. accompagnati dalla relativa tassa di € 100,00
entro e non oltre 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.D.A.L. e del GGG.
Le classifiche individuali e per società verranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema informatico con l’ausilio
dei CHIP che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale; gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip
potrebbero non risultare in classifica. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito
ww.cronogare.it e www.fidal-taranto.it . Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno versare la
somma di € 15.00 a Cronogare. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento in ogni sua
parte. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL
nazionale.

PREMIAZIONI ATLETI E SOCIETA’

•
•

PREMIAZIONE CLASSIFICA ASSOULUTA
UOMINI: 1° Classificato Premio in natura
DONNE: 1^ Classificata Premio in natura

PREMIAZIONE PER CATEGORIA E DI SOCIETA’
•
Allievi-Juniores- Promesse – Seniores
•
Categoria unica.-Premiati i primi 3 classificati le prime 3 classificate-premio in natura
•
Seniores da 35 anni in poi / uomini e donne tutte le categorie •
Premiati i primi 3 uomini e prime 3 donne- premio in natura
•
Saranno premiate le 3 società con il maggior numero di atleti/e giunti al traguardo
•
I titolari di RUNCARD rientreranno nella classifica assoluta e nelle classifiche individuali di
tutte le categorie.
•
I premi di categoria non sono cumulabili con quelli di classifica assoluta.
Previsto buffet finale.
Per informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: Claudio Chiarelli 338-2970783
STATTE 18/10/2017
IL PRESIDENTE
ANGELO FASANELLA
FIDAL – C.R. PUGLIESE

SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 31/10/2017
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” 2017
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La
manifestazione è classificata di livello BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
• atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF
• atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli
EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria

