
                       

1^ STRAMIGLIONICO 

 L'associazione sportiva dilettantistica "Athlos Matera", indice ed organizza con il patrocinio del 

Comune di Miglionico, Pro loco e Avis; in collaborazione con C.R. Fidal Basilicata; la 1^ Stramiglionico corsa 

agonistica su strada di km 10,00 circa (5 giri). 

REGOLAMENTO 

 La manifestazione si svolgerà a Miglionico domenica 14 giugno 2015 con ritrovo giuria e concorrenti 

alle ore 17:30 in Piazza Castello (luogo di partenza/arrivo). 

PARTECIPAZIONE 

Alla gara podistica possono partecipare tutti gli atleti delle categorie: Assoluti, Senior e Master maschili e 

femminili tesserati per Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento per l'anno 2015. Enti di 

promozione sportiva in regola con il tesseramento per la stagione in corso e con le norme di tutela sanitaria 

alla pratica sportiva agonistica muniti di regolare certificazione medica, e rispondenti alle "Norme FIDAL per 

l'organizzazione delle Manifestazioni". 

La gara si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici di 

Gara FIDAL. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online indicata 

sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di 

promozione sportiva o RUN CARD dovranno iscriversi tramite trosario76@gmail.com L'e-mail di iscrizione 

dovrà contenere la denominazione della società i dati anagrafici dei podisti e la firma del presidente della 

società che attesterà il possesso della certificazione medica in corso di validità per la pratica sportiva 

agonistica “atletica leggera”. 

La quota di iscrizione è di €. 6,00. Ogni Società dovrà ritirare le buste contenenti i pettorali che deve 

avvenire in un'unica soluzione a cura del responsabile della Società. Non sono previste cancellazioni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di giovedì 11 giugno.  INFO: 338/2720943 

La partenza della gara avverrà alle ore 18:30 con qualsiasi condizione atmosferica. 

Al termine della gara, con la consegna del pettorale, a ogni atleta partecipante, verrà consegnato un pacco 

gara fornito dagli sponsor e degustazione di prodotti tipici locali. 

Verranno premiati il primo/a M/F e i primi 3 di ogni categoria Senior/Master M/F. 

Gara aperta ai fuori regione, premiazione unica. I premi non sono cumulabili. 

 

VARIE 

Sono previsti assistenza sanitaria e Protezione Civile, durante lo svolgimento della gara, è garantita la 

presenza di ambulanza e servizio medico. Per quanto sopra non contemplato si rimanda ai regolamenti 

ufficiali vigenti della FIDAL. Il Comitato Organizzatore e gli altri Enti patrocinanti, declinano ogni 

responsabilità per danni o incidenti a cose, persone o animali che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione sportiva di che trattasi. L'atleta e le società, in virtù della propria partecipazione, 

dichiarano di accettare il PRESENTE regolamento dell'organizzazione. 

Percorso: http://connect.garmin.com/activity/680994374 

 

         Il Presidente 

                Rosario TORTORELLI 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parcheggi antistante il Campo Sportivo, servizio docce. 

 

La festa continua, dopo la premiazione vi saranno spettacoli musicali e Zumba fitness... 

 

FIDAL – C.R. BASILICATA  

SETTORE AMATORI-MASTERS  

VISTO SI APPROVA – MATERA 05/05/2015  

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 affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE 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 


