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                                                                                                                                                  FIDAL BASILICATA 

 

 

ASD BRAMEA VULTUR RUNNERS & “Velocifero” Rionero 

-MONTICCHIO L.-  Domenica  17  Maggio  2015 ore 10,00 

organizzano la 

4^  CORRI  PER  LA  RICERCA 

e passeggiata ecologica 

-Gara valida per il Campionato BASILICATA IN CORSA 2015- 

 

REGOLAMENTO- organizzazione- La 4° Edizione “Corri per la Ricerca”, gara agonistica su strada, sulla 

distanza di km 11,3, è organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Bramea Vultur Runners”, in 

collaborazione con U.C.D. Rionero il “VELOCIFERO” l’ IRCCS-CROB. 

 

LUOGO-DATA-MANIFESTAZIONE – La gara si svolgerà a MONTICCHIO (PZ) , Domenica 17 maggio 2015, con 

partenza e arrivo sul lago Grande, su un percorso di km 11,3 ( 3 giri del lago Piccolo alternati a 2 giri del 

Lago Grande), interamente chiusi al traffico. 

Giudici di gara e addetti dell’organizzazione stazioneranno su tutto il percorso per garantire che tutto si 

svolga in osservanza dei regolamenti. 

 

RITROVO-ORE 8,00 PER RITIRO PETTORALI presso Partenza\Arrivo. 

PARTENZA-ore 10,00 da “area pic nic Cammarota” Lago Grande. 

 

AMMISSIONI-Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e con le Società affiliate  alla FIDAL , in regola con il 

tesseramento 2015; nonché gli atleti  tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, 

in regola con le norme sanitarie e con il tesseramento 2015. 

E’ prevista la partecipazione di atleti non tesserati (liberi), purché all’atto dell’iscrizione presentino  il 

certificato medico per attività agonistica e sottoscrivano il Tesserino Giornaliero FIDAL con l’aggiunta di €. 

7,00 al costo dell’iscrizione. 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è di euro 10,00 per i tesserati FIDAL , Federazioni sportive o Enti di promozione 

sportiva. La quota di iscrizione è di euro 17.00 per gli atleti LIBERI  (€. 10,00 iscrizione + €. 7,00 tesserino 

giornaliero FIDAL). 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di giovedì  14 maggio. 

Le quote di iscrizione delle singole società dovranno essere versate al ritiro dei pettorali. 

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

sul sito http://www.fidal.it, alla voce http://tessonline.fidal.it/login.php. Gli atleti tesserati con altre 
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Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva dovranno iscriversi tramite email, scrivendo all'indirizzo 

di posta elettronica: PZ565fidal.it. 

La e-mail  di iscrizione dovrà contenere la denominazione della società i dati anagrafici dei podisti e la firma 

del presidente della società che dovrà attestare il possesso della idoneità fisica alla attività sportiva 

agonistica “atletica leggera” 

 E' prevista la partecipazione di atleti LIBERI purché inviino tramite e-mail:  info@granfondodelvulture.it il 

certificato medico per attività agonistica, il Tesserino Giornaliero FIDAL da compilare un’ora prima della 

partenza e impegnandosi a versare la somma aggiuntiva  di EURO 7,00 oltre il costo dell’iscrizione.   

Per gli atleti LIBERI è prevista la pre-iscrizione già da una settimana prima, c/o CENTRO SOCIALE Rionero. 

  

 RITIRO PETTORALE-CANCELLAZIONE E SOSTITUZIONI-CHIP-PACCO GARA 

Il ritiro dei pettorali unitamente ai chip avverrà domenica 17 maggio presso Lago Grande, Monticchio . La 

busta gara conterrà il pettorale che andrà indossato in maniera ben visibile pena squalifica dalla 

competizione e il chip elettronico che l’atleta avrà cura di posizionare sulla scarpa tramite i lacci. Al fine di 

facilitare le operazioni  di consegna delle buste contenenti i pettorali e i chip ad essi abbinati 

l’organizzazione ha previsto la consegna del plico, in un'unica soluzione, ad un solo rappresentante della 

singola società. Sarà cura di chi ha ritirato l’intero materiale societario distribuirlo ai singoli atleti . per ovvie 

ragioni tecniche non sarà possibile modificare gli elenchi degli iscritti il giorno della gara. La consegna dei 

pettorali avverrà previo pagamento della quota d’iscrizione. Nel  pacco gara prodotti vari più maglietta 

tecnica dell’evento. 

 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da Tempogara . Il rilevamento dei tempi avverrà mediante 

l’uso dei chip che ogni atleta dovrà indossare pena l’esclusione dalla classifica. Al termine della gara i Micro-

chip dovranno essere restituiti agli addetti dell’organizzazione. In caso di mancata restituzione sarà 

addebitata una somma di euro 15.00 alla società di appartenenza o direttamente all’atleta se libero. 

 

SERVIZI 

L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i seguenti servizi.: W.C., parcheggio. Lungo il percorso saranno 

presenti postazioni di ristoro. Sarà garantita l’assistenza medica e la presenza dell’ambulanza. La sicurezza 

del percorso sarà garantita dalla presenza di Forze dell’Ordine, associazioni della protezione civile e 

volontariato 

 

PREMIAZIONI 

Per la classifica assoluta  saranno premiati i primi 3 atleti\e classificati. 

 Saranno premiati inoltre i primi 3 classificati di ogni categoria appartenenti al circuito “Basilicata in Corsa”: 

categoria unica SM/F (Juniores, Promesse, Senior) –S/M-F 35- S/M-F 40/ S/M-F 45/ S/M-F50/ S/M-F 

55/S/M-60/S/M-65 S/M- 70/ S/M-75. 

Atleti provenienti da altre Regioni: saranno premiati i primi 3 giunti al traguardo. 

N.B. I premi non sono cumulabili. 

 

 

PREMI SOCIETA’ 

Saranno premiate le prime 3 società della Basilicata e quelle provenienti da altre regioni  che porteranno 

all’arrivo almeno 15 atleti. L’A.S.D. Bramea  Vultur Runners , organizzatrice della manifestazione è esclusa 

da eventuali premi di società. 

Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara, ore 12. 

 

VARIAZIONI 

La società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da decisioni di 

Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la migliore riuscita della 

gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali eventuali variazioni. 
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LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano, l’organizzazione, senza alcun compenso a proprio favore, 

al diritto ad utilizzare foto, filmati ad eseguire riprese per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano l’ 

L’A.S.D. Bramea  Vultur Runners al trattamento dei propri dati personali in conformità con il D. Leg.vo 

196/2003. 

Per quanto non esplicato nel presente  regolamento si rinvia alle norme FIDAL. 

 

Il Presidente 

Beniamino Valzer 

   http://brameavulturrunners.com/ 

 

 http://www.granfondodelvulture.it/ 
INFO: 

 

U.C.D. Rionero il Velocifero 

Via Matteotti (Pal. Catena) 

85028 Rionero in Vulture (PZ) 

Tel. : 0972.720463\ 3283377767      mail:  info@granfondodelvulture.it 

 

A.S.D. Bramea Vultur Runners 

via G. Amendola 3F Rionero in V.  (PZ) 

Tel. 329 973 1532 /339 323 0042 e-mail: mimore@libero.it 

 

 

FIDAL – C.R. DI 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. I 

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 


