REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
DATA SVOLGIMENTO: Domenica 28.07.2013;
DENOMINAZIONE: - 10° San Giacomo Sotto le Stelle;
LUOGO SVOLGIMENTO: San Giacomo degli Schiavoni (CB);
DEFINIZIONE: - agonistico – promozionale;
CLASSIFICAZIONE: Regionale aperta a tutti gli atleti italiani tesserati con società affiliate
FIDAL;
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: - Associazione Sportiva Dilettantistica Runners Termoli;
CODICE SOCIETA’: - CB 039;
PARTECIPAZIONE:
 Atleti italiani tesserati per tutte le società italiane affiliate alla FIDAL;
 Atleti stranieri tesserati per le Società affiliate alla Fidal regionale;
 Atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la Fidal;
 Cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara” nel rispetto di quanto
previsto all’art. 12/4 limitatamente alle fasce d’età corrispondenti alle categorie Amatori e
Master (da 23 anni in poi);
ISCRIZIONI: - gara competitiva entro le ore 12,00 del giorno 27.07.2013 (fax 0825-1800869 email iscrizioni@garepodistiche.it)Le giovanili fino ad un ora prima di ogni singola gara.
COSTO ISCRIZIONE: - 4,oo euro gare giovanili – 8,oo euro gara competitiva, con diritto al
pacco gara comprendente busta con prodotti locali .
RITROVO: - ore 18,00 via Roma del Comune di San Giacomo;
PARTENZA: ore 18,30 categorie giovanili;
ore 19,30 gara competitiva e non competitiva;
DISTANZA: - Km 9,8;
GARA COLLATERALE: - Non competitiva sulla distanza di Km 9,8;
PERCORSO: chiuso al traffico veicolare su un circuito cittadino quasi interamente pianeggiante da
ripetersi 4 (quattro) volte;
PREMIAZIONI: gara competitiva i primi 5 assoluti/e e i primi/e 5 (cinque) di ogni categoria
(All/Jun/Pro/Sen categoria unica) non cumulabile assoluti, con coppe, medaglie e cesti contenenti
prodotti tipici locali; società le prime tre regionali e le prime tre extraregionali con il maggior
numero di atleti al traguardo;
gare giovanili i primi/e tre assoluti/e di ogni singola gara;
RIMBORSI E COMPENSI ATLETI: Non sono previsti;
SERVIZI OFFERTI: cronometraggio, classifica finale (pronta 20 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo
classificato), telecamera al traguardo, pagina web dedicata (volantino, iscritti e classifiche) a cura di
PIZZANO Pasquale 346-3067731 – www.garepodistiche.it
Cronometraggio e Classifiche Gara Competitiva: Gli atleti saranno cronometrati e classificati
con tecnologia MyLaps Championchip. Ogni atleta dovrà necessariamente allacciare sulla scarpa
il chip fornito unitamente al pettorale. Il chip deve essere restituito obbligatoriamente al termine
della gara (pena l’addebito di € 15 all’atleta ed in solido alla società di appartenenza) e
contestualmente alla restituzione del chip verrà consegnato il pacco gara.
ASSICURAZIONE: - verrà stipulata polizza con la GENERALI – filiale di Termoli nel rispetto
delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL;
ASSISTENZA SANITARIA: Croce Rossa Italiana e medico specialista in medicina dello Sport;
Termoli 03.01.2013
Il Presidente
Angela Costantiello

