L'A.S.D. “ATLETICA CEGLIE MESSAPICA”, con l’autorizzazione della FIDAL BRINDISI e
con il patrocinio della CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA,
INDICE ED ORGANIZZA,
Domenica 19 gennaio 2020, ore 9:30 la “6a CORRI A CEGLIE“
Gara provinciale competitiva di corsa su strada di km 10 (dieci)
1a Tappa del Circuito provinciale “Sulle Vie di Brento 2020”
La gara si svolgerà nel centro cittadino della città messapica, con partenza ed arrivo in via S. Rocco.
Regolamento della manifestazione e iscrizioni
Alla gara di km 10 (dieci) possono partecipare:
Atleti tesserati FIDAL delle categorie maschili e femminili: Allievi, Juniores, Promesse,
Seniores e Senior Master;
Atleti tesserati RunCard FIDAL con tesserino in corso di validità e con allegato certificato
medico per attività agonistica
tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della
normativa sanitaria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 16 gennaio 2020 e
saranno interamente gestite attraverso il portale www.cronogare.it .
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00 (cinque/00), ovvero € 6,00 (sei/00) per avere diritto al
premio di partecipazione: borraccia metallica con logo manifestazione e tris biscotto tipico cegliese
(garantito per i primi 500 iscritti; gli altri saranno soddisfatti nel giro di qualche giorno).
In collaborazione con ADMO Puglia (Associazione Donatori Midollo Osseo) saranno messi in palio
n.6 (sei) premi per i primi 3 “tipizzati” e le prime 3 “tipizzate” (iscritti nel registro ADMO) che
comunicheranno all’atto dell’iscrizione, via e-mail ad atleticaceglie@gmail.com il proprio numero di
tessera.
L’assistenza sanitaria durante l’intera manifestazione sarà garantita dalla Croce Rossa Italiana. Il
servizio d’ordine, coordinato dalla Polizia Municipale, sarà garantito da Associazioni di
Volontariato e dagli addetti dell’organizzazione. La manifestazione sarà coperta da
assicurazione per rischio contro terzi. L'organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 15 minuti dall’annuncio dei
risultati, nei modi previsti dalle norme federali.

Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato Organizzatore, senza alcun
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati etc., ripresi durante la
manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. Atletica Ceglie
Messapica al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196
del 30.06.2003.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento, che il Comitato
Organizzatore si riserva di poter variare per causa di forza maggiore, e per motivi che
ritenga opportuno per la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo
tempestivamente ai concorrenti.
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 e che dovrà restituire all'arrivo.
Chi non dovesse restituire il chip dovrà versare all’organizzazione €15,00 (euro-quindici/00).
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, ed il tempo massimo a disposizione per
svolgerla sarà di 1 ora e 30 minuti.
La gara si avvarrà della presenza del Gruppo Giudici Gara della FIDAL.
Non saranno accettate iscrizioni, cambi, sostituzioni il giorno della gara. Le Società sono responsabili
dei propri atleti e qualora ci siano scambi di pettorali o chip, il Comitato Provinciale FIDAL
penalizzerà la Società e gli atleti con l'azzeramento dei punti acquisiti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIDAL in vigore.
Regolamento tecnico organizzativo:
Ore 08:00 Ritrovo giuria e concorrenti per ritiro pettorali e pacco gara;
Ore 09:30 Partenza gara da Via San Rocco;
A partire dalle ore 11:00 Premiazioni maschili e femminili:
- I primi 3 giunti al traguardo;
-

I primi 3 di tutte le categorie (Allievi, Juniores,Promesse categoria unificata);

-

I primi 3 “tipizzati” ADMO giunti al traguardo;

La prima Società col maggior numero di atleti giunti al traguardo (4° Trofeo Sant’Antonio Abate in
valle d’Itria). Ipremi non sono cumulabili.
-

Il Presidente A.S.D. ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
Giuseppe Oliva

C.P. FIDAL BRINDISI: SI APPROVA
Il presente regolamento viene approvato dal C.P. FIDAL Brindisi per le parti che competono, in
osservanza alle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2020", approvate dal Consiglio
Federale della FIDAL, nonché alla normativa vigente in materia di "Tutela della salute" per
l’attività agonistica e non, con specifico riferimento all’Atletica Leggera.

Brindisi, 18 dicembre 2019
Il Delegato al Settore Master

Il Presidente Fidal Brindisi

Ferdinando Dragone

Giancosimo Pagliara

