l’
Sportiva “MARATHON
MARATHON CLUB CRISPIANO ONLUS”
ONLUS
1. Il C.P. FIDAL Taranto indice e l’Associazione
organizza domenica 7 Maggio 2017 con il PATROCINIO del COMUNE DI CRISPIANO ed in
collaborazione con le associazioni locali di volontariato la:

VIIª
IIª edizione di “NATURALRUNNING”
manifestazione agonistica di corsa su strada km 10 circa valida come

2ª tappa del GRAND PRIX di Corsa su Strada in Terra Jonica 2017
ed una manifestazione non competitiva di km 7 circa aperta a tutti.
2. La partecipazione alla manifestazione agonistica è riservata ai tesserati FIDAL delle categorie
categ
Juniores-Promesse-Seniores
Seniores-SM/F35 e oltre ed agli atleti tesserati per Enti di promozione
sportiva in regola con il tesseramento 2017 e con le norme sanitarie vigenti.
3. La gara si svolgerà nel territorio di Crispiano (TA), su un percorso di 10 km circa che coinvolgerà
coinvolger
strade asfaltate e tratti di sterrato all’interno della Riserva Naturale Parco Pianelle.
Pianelle Il raduno è

fissato in Zona Pentimarossa (vedi Piantina allegata) alle 7.30 e partenza alle ore 9.30.
9.3
4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per i tesserati FIDAL esclusivamente tramite l’apposita
procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione prossime iscrizioni entro le ore 24:00 di

giovedì 4 Maggio 2017
2017. Per le società che non dispongono di password possono attivare la

5.
6.
7.
8.
9.
10.

procedura direttamente sul portale www.cronogare.it oppure al fax 0832 1785132. I pettorali
dovranno essere ritirati da un rappresentante della società
societ sportiva iscritta. Non saranno
accettate iscrizioni, cancellazioni o modifiche il giorno della gara
La quota di iscrizione è di € 5,00 (Euro Cinque/00) e va versata in unica soluzione al ritiro dei
pettorali/chip. Ad ogni iscritto verrà
verr rilasciato un ricco pacco gara.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo l’eventualità
l’eventualit di calamità naturali
proclamate dalle Autorità
Autorit Istituzionali.
Il tempo massimo di gara sar
sarà di 1 ora e 50 minuti.
Saranno presenti Due Punti ristoro durante la gara ed un ricco ristoro finale.
finale
L’assistenza medica saràà garantita prima, durante e dopo la gara.
Tutto il percorso, ben segnalato, sarà
sar controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari, e giudici di
gara FIDAL. Il Gruppo
ruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificheràà il regolare svolgimento

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

della manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato
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 www.cronogare.it e sul sito
www.fidal-taranto.it. Coloro che non restituiranno il CHIP all’arrivo, dovranno riconsegnarlo
all’organizzazione entro e non oltre il 24 Luglio 2017 pena multa di € 15,00 da versare
all’organizzazione.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al Gruppo Giudici Gare, accompagnati dalla relativa
tassa federale entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.
Verranno premiati a carico della società organizzatrice:
Il primo assoluto Maschile e Femminile
con trofeo VII Natural Running e cestini di prodotti tipici locali
I primi tre classificati per tutte le categorie M/F (Jun/Pro/Sen categoria unica)
con premi realizzati esclusivamente per la manifestazione e cestini di prodotti tipici locali
I premi non sono cumulabili
La manifestazione sarà coperta da ASSICURAZIONE R.C.T. e in ogni caso l’organizzazione, pur
assicurando la massima attenzione, 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 medesima manifestazione.
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, ai
sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la
divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto che potrebbero
essere utilizzati soltanto per stilare classifiche, o costituire archivio storico o materiale
pubblicitario della manifestazione, senza alcun compenso a loro favore. Il Consenso in questo
caso, è obbligato pena l’impossibilità di redigere correttamente le classifiche.
Saranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici presso la zona di partenza/arrivo.
L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua parte; per
quanto non previsto vigono le norme tecniche e statuarie della FIDAL.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai numeri 3464996545 (Antonello),
3472347466 (Luciano), 3287065576 (Corrado). E-mail: ta438@fidal.it FAX: 099 613962.

Il Presidente Marathon Club Crispiano

Antonello Lucaselli

