
              
                                         
 

 

R E G O L A M E N T O  
 

 

La manifestazione, inserita nel calendario   FIDAL avrà luogo a Lauria (PZ) Domenica 30 AGOSTO 

2015  con ritrovo giuria e concorrenti in Lauria Sup. – Pista di atletica - alle ore 16,00 La partenza è prevista per le 

ore 18.30 con qualsiasi condizione atmosferica. 

IL PERCORSO 

 

La gara si svolgerà a Lauria (PZ) su un percorso  di Km. 9  (giro unico)  sia per uomini che per  donne  con 

partenza  ed arrivo a Lauria Superiore – Pista di atletica. 
 

 

PARTECIPAZIONE 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alle categorie FIDAL Amatori e Master M/F e 

assoluti in regola con il tesseramento per l’anno 2015, nonché gli atleti tesserati con altre federazioni sportive o Enti di 

promozione sportiva. E’ prevista la partecipazione di atleti non tesserati (liberi) purchè inviino tramite e-mail 

(g.ielpo@tiscali.it), entro giovedì 27 agosto 2015, il certificato medico per attività agonistica e sottoscrivano il tesserino 

giornaliero FIDAL (scaricabile dal sito) con l’aggiunta di € 7,00 al costo dell’iscrizione 
 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24,00 di giovedì 27 agosto 2015 esclusivamente 

mediante la procedura on-line sul PORTALE FIDAL (www.fidal.it). 
Gli atleti tesserati con altre federazioni o Enti di promozione sportiva dovranno iscriversi tramite e-mail all’indirizzo di 

post elettronica liberibasilicataincorsa@gmail.com  sempre entro  il 27 agosto 2015. 

Per motivi tecnici non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni dagli elenchi il 

giorno della gara. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione è  di € 6,00 (sei/00) . 
 

RITIRO PACCO GARA E PETTORALE 
Tutti i partecipanti, alla consegna del pettorale, che dovrà avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile 

della società, potranno ritirare la maglietta tecnica celebrativa della manifestazione. (garantita ai primi 100 
iscritti). 

Subito dopo la gara, alle ore 20.30 circa, avrà luogo il “Pasta party” per gli atleti. 

 
RISTORO 

E’ previsto un ristoro a metà gara ed uno all’arrivo. 

 

 
ASSISTENZA 

E’ assicurata la presenza di idoneo servizio sanitario durante la gara ed all’arrivo. 

I concorrenti potranno utilizzare gli spogliatoi e le docce dell’impianto “Pista di atletica” – luogo di partenza e arrivo 
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RECLAMI 

 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche accompagnati 

dalla somma di € 15,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 

 

 

 

PREMIAZIONI 
 

Montepremi Uomini     

1° classificato buono valore      € 100,00   + cesto 

2° classificato b.v.   €70,00     + cesto 

3° classificato b.v.  € 60,00    + cesto 
4° classificato b.v.  € 50,00    + cesto 

5° classificato b.v.  € 40,00    + cesto 

 

Montepremi Donne 
1  ̂classificata buono valore € 100,00 + cesto  

2  ̂classificata b.v.   €  70,00  + cesto 

3  ̂classificata b.v.  €  60,00   + cesto 

4  ̂classificata b.v.  €  50,00  + cesto 

5  ̂classificata b.v.  €  40,00  + cesto 

 

 

Dalla sesta classificata in poi saranno premiate con cesti di prodotti tipici locali. 
                               

 

 

Saranno  premiati i primi tre atleti lucani classificati delle seguenti categorie amatoriali 

maschili: SM; SM35; SM40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65; SM70; SM75. 

Saranno, inoltre, premiati i primi atleti classificati di fuori regione delle seguenti categorie 

amatoriali maschili: SM; SM35; SM40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65; SM70; SM75. 
 

I premi NON sono cumulabili. 
 

 

RIMBORSI  SPESA 

 

Per ogni squadra che parteciperà  alla gara con minimo 15 (quindici) atleti/e è previsto un 

rimborso spesa-benzina pari ad  € 100,00 (cento). 

Si ricorda che per ritirare i premi in b.v. bisogna fornire tutte le notizie necessarie (generalità 

complete, indirizzo, codice fiscale) 
 

 

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri:  3472362660 (Ielpo G.)   – 0973628730 
(Lentini D.) – 0973628311 (Manfredelli N.)  - 3356608347 (Ielpo Egidio) – 3471960028  

(D’Imperio Giacomo)    –o scrivere al seguente indirizzo E-Mail: g.ielpo@tiscali.it -  
 

I concorrenti effettuando l’iscrizione alla gara: 

• accettano in toto il presente regolamento; 

• autorizzano il trattamento dei propri dati personali, anche mediante l’utilizzo di mezzi 

informatici, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 196/2003; 

• concedono liberatoria per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della produzione di 

materiale fotografico e multimediale, inerente la manifestazione. 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno valide le norme FIDAL in vigore. 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 
 



FIDAL – C.R. DI BASILICATA 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – MATERA 25/07/2015 
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal di Basilicata per le parti che competono in osservanza alle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2015 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal; 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società pugliesi affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi  ELIITE di 
mezzofondo, fondo; 

• La manifestazione è certificata di categoria B (non valida per il conseguimento di record ed inserimento nelle 

graduatorie nazionali). 

F.to Zaltini  


