L’ Associazione Sportiva Dilettantistica
Atalas San Vito dei Normanni
con l’autorizzazione della FIDAL Comitato Provinciale di Brindisi ed il patrocinio del
Comune di San Vito dei Normanni, e del Presidente del Consiglio Regionale Puglia, indice
ed organizza:

Stranormanna 2018
Gara provinciale competitiva di corsa su strada, valida e come 14° prova del circuito
“Sulle vie di Brento 2018”

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Start ore 09:30

Partenza ed arrivo: PIAZZA LEONARDO LEO
San Vito dei Normanni – Br

Partecipazione:
La partecipazione è aperta:
 agli atleti in regola con il tesseramento presso le società affiliate FIDAL nel 2018
delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F, in regola con le norme
assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge;
 agli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva sez. atletica riconosciuti dal
CONI, a condizione che la tessera sia stata rilasciata ai sensi della Legge sulla tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con
la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità e corredato da copia del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica;



agli atleti possessori di Runcard rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione agli organizzatori del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica specifico per l’atletica leggera in
corso di validità

Iscrizioni:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di giovedì 25 ottobre 2018,
consultando il sito www.fidalbrindisi.it e scaricando l’apposito modulo di
iscrizione alla gara ed inviandolo all’indirizzo: segreteria@fidalbrindisi.it
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare
richiesta di sostituzione di nominativi entro un’ora prima della partenza. Le società sono
responsabili dei propri atleti, qualora vi fossero degli scambi di pettorale o di chip, il
Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l’annullamento dei punti
conquistati.
La quota di partecipazione è di € 5,00 senza pacco gara e € 6,00 con pacco gara
e va versata all’atto del ritiro dei pettorali.
L’elaborazione delle classifiche è a cura della Segreteria provinciale Fidal Brindisi e le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Le classifiche finali
della
manifestazione
potranno
essere
visionate
sul
sito
http://www.fidalbrindisi.it/classifiche-brento/
Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della
manifestazione.
Programma:
Il raduno è fissato alle ore 8,00 in Piazza Leonardo Leo con partenza alle ore 09.30 e
arrivo nei pressi della stessa.
Il ritiro dei pettorali ed il contestuale versamento della quota di partecipazione, dovrà
avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile della Società, presso la segreteria
organizzativa allestita sempre in Piazza Leonardo Leo.
La gara di circa 10 Km si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un percorso
urbano ed extraurbano, completamente chiuso al traffico; lo stesso sarà controllato dalle
forze dell'ordine e dalle associazioni di volontari cittadine.
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e
dopo la gara sia ad atleti che a cose.
Per quanto non previsto dal seguente regolamento vigono le norme generali della FIDAL.
Tutti i partecipanti 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 anche per fini promozionali/pubblicitari e
autorizzano la società ASD ATALAS SAN VITO dei NORMANNI al trattamento dei dati
personali in conformità al D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

L'atto dell'iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione
di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell'attività sportiva e
non; il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento per cause
di forza maggiore e per motivi che ritenga opportuno, per la migliore riuscita della
manifestazione, comunicandolo tempestivamente ai concorrenti.
Premiazioni
Saranno premiati:
- il 1° atleta maschile e la 1° atleta femminile giunti al traguardo;
- i primi 3 atleti classificati M/F (ALL – JUN – PRO gruppo unico)
- i primi 3 atleti di tutte le categorie M/F senior
- le prime 3 Società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.
- i primi 3 atleti RUNCARD giunti al traguardo
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti recapiti telefonici:
Raffaella Caiolo 3495051624; Antonio Ippolito 3479089751; Carlo Pignatelli 3496397973
info@mondoatalas.it; presidente@mondoatalas.it; segreteria@mondoatalas.it
www.mondoatalas.it; pagina FB Mondo Atalas

San Vito dei Normanni, li 24.09.2018

ASD ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
Il Presidente
Raffaella Caiolo

