Regolamento 2018

3a edizione del “PIANETA SPORT EKIDEN 3X1”
1. L’associazione sportiva A.S.D. Team Pianeta Sport Massafra affiliata alla FIDAL con
codice TA464 con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal Puglia indice e organizza la
3a edizione del “PIANETA SPORT EKIDEN 3X1”, corsa su strada singola sulla distanza
di 5km e 10km e a staffetta (a squadre) sulla distanza complessiva di km 21,097 suddivisa
in 3 frazioni.
2. L’evento sportivo si svolgerà a Massafra il 9 Dicembre 2018 con raduno in Piazza Blasi e
partenza alle ore 9,00.
3. Tale gara è inserita nel calendario regionale FIDAL ed è anche valida come Tappa del
Trofeo Provinciale Fuori Pista di Corsa e Marcia 2018 per le categorie promozionali
secondo il seguente programma orario:









ore 08,30
ore 09,00

Ritrovo giurie e concorrenti
Categorie All, Jun, Prom, Sen e Master: 5k – 10 k e staffetta

ore 11,00
ore 11,20
ore 11,30
ore 11,40
ore 12,00

Ritrovo giurie e concorrenti per categorie giovanili
Categoria Esordienti A – B – C : mt 500
Categoria Ragazzi/e : mt 1000
Categoria Cadetti/e : mt 2000
Premiazioni

nb: la tassa gara per le categorie promozionali è di € 1,00 ad atleta.
Requisiti per la partecipazione
1. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior,
Promesse e Senior e Master (unica categoria) in regola col tesseramento federale 2018 e
tutti i possessori di Run Card valida per la data del 9 Dicembre 2018.
2. Atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) riconosciuti dal
Coni e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL per la stagione 2018.
Certificazione medica
E’ fatto obbligo ai partecipanti al momento del via di essere in regola con la certificazione
medica agonistica per l’Atletica Leggera.
Composizione delle squadre e iscrizioni singole
Le squadre devono essere composte necessariamente da 3 atleti e possono essere
interamente maschili, interamente femminili o miste maschili/femminili.
Le iscrizioni singole saranno possibili per atleti che gareggiano individualmente e potranno
scegliere che distanza disputare:



5km*
10km*

*Le distanze sono approssimative

Termini, modalità per l’iscrizione e pagamento categorie settore promozionale
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 24:00 del giorno 06 dicembre 2018 attraverso i
link personalizzati già in possesso delle società della provincia jonica a suo tempo inviato alla
casella di posta elettronica federale TA…..@fidal.it, mentre per le altre Società provenienti
fuori dalla Provincia di Taranto le iscrizioni devono essere esclusivamente effettuate attraverso
il link seguente https://goo.gl/forms/uSBZLVyCOaYYqTp02.
Il pagamento della tassa gara dovrà essere effettuato al momento della conferma iscrizioni: €uro 1,00
per atleta .
NB: nella richiesta d’iscrizione è obbligatorio inserire la Categoria e codice società

Termini, modalità per l’iscrizione e pagamento
L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 24,00 del giovedì 6 Dicembre 2018,
seguendo la procedura d’iscrizione online cliccando sul link dei servizi icron.it
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni
indicate sul sito icron.it
In alternativa il pagamento può avvenire in loco alla consegna dei pettorali.
Nel caso del raggiungimento di 300 atleti partecipanti le iscrizioni potrebbero essere chiuse
anticipatamente.
Le quote d’iscrizione per squadra (3 atleti) sono le seguenti:


€ 20,00 a squadra

Le quote d’iscrizione per singoli sono le seguenti:



€ 5,00 per 5km
€ 6,00 per 10km

Sono compresi nella quota d’iscrizione:











Pettorale
micro-chip
N. 1 tasuki (fascia di stoffa da indossare a tracolla che costituisce il “testimone” che
ciascun frazionista dovrà passare a quello successivo)
prodotti tecnici running offerti dallo Sponsor Tecnico
Assicurazione
Assistenza tecnica e medica
Ristoro (solo acqua) durante il percorso
Pacco gara con Sacchetto di Ristoro finale (acqua, integratori, frutta)
Servizio di cronometraggio
Stampa del diploma personalizzato sul sito www.icron.it

Ritiro pettorali

1. Il ritiro dei pettorali del “PIANETA SPORT EKIDEN 6X1” avverrà domenica 9
Dicembre dalle ore 07,15 alle ore 08,45 presso Piazza Blasi.
2. Il ritiro dei pettorali sarà gestito in un’unica soluzione da un solo componente per
squadra.
3. In qualunque caso il ritiro potrà avvenire solo dopo verifica del versamento della quota di
iscrizione per ciascuna squadra.

Caratteristiche tecniche della gara individuale
1. La gara si effettuerà su un circuito interamente pianeggiante di Km 1,406.
2. Gli atleti partecipanti compiranno un numero di giri differente in base alla distanza
prescelta:
 5km: 4 giri da Km 1,406
 10km: 7 giri da Km 1,406

Caratteristiche tecniche della gara a staffetta 21km
1. La gara si effettuerà su un circuito interamente pianeggiante di Km 1,406.
2. Ogni frazionista compirà 5 giri per un totale di km 7,032 e passerà il tasuki al
frazionista successivo nell’area deputata ai cambi
3. E’ fatto obbligo di indossare il tasuki nello svolgimento della frazione.
4. Ogni frazionista sarà cronometrato (per giro e frazione)
5. L’ultimo frazionista che chiuderà la staffetta decreterà la squadra vincitrice.
Meteo
1. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. L’organizzazione si riserva
inoltre di sospendere o annullare la gara solo nel caso in cui la prosecuzione mettesse a
rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari e dei soccorritori.
Sicurezza ed assistenza medica
1. Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima durante e dopo lo svolgimento della gara;
2. Postazione di soccorso con personale medico/sanitario sarà presente in zona partenza
/arrivo
3. La manifestazione è coperta da Assicurazione.
Classifiche e Premiazioni
1. L’elaborazione delle classifiche sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo Giudici di
Gara.
2. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al Gruppo Giudici di gara accompagnati
dalla relativa tassa federale entro 30 minuti dalla lettura dei risultati.
3. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema
informatico con l’ausilio dei Chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale; gli atleti
che dimenticheranno di indossare il chip annulleranno la prestazione della squadra non
risultando in classifica.
4. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito icron.it con eventuale
stampa del diploma di partecipazione personalizzato
5. Saranno premiate le prime tre squadre femminili / maschili / miste in classifica assoluta
della staffetta di 21km
6. Saranno premiati i primi cinque atleti singoli femminili/maschili in classifica assoluta
sulle distanze 5/10km

7. Norme di Classifica settore promozione Trofeo Fuori Pista di Corsa e Marcia: per
ogni atleta classificatosi al primo posto delle 3 categorie maschili saranno assegnati
punti 30 ai primi classificati, punti 29 ai secondi classificati e così via a scalare di un
punto fino al 30° classificato; stesso criterio per le categorie femminili ma partendo
da 20 punti. I punteggi acquisiti contribuiranno alla compilazione della classifica
Trofeo Fuori Pista di Corsa e Marcia.
8. Premiazioni Trofeo Fuori Pista di Corsa e Marcia: Saranno premiati con medaglia
i primi tre classificati categoria m/f esordienti A-B-C- e i primi 6 ragazzi/e e
cadetti/e classificati. Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio
delle gare. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme
statutarie della Fidal, Del GGG e quelle relative al Trofeo Fuori Pista.
Responsabilità
1. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione
alla gara dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento ed eventuali modifiche e
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone
e/o cose che potranno derivare a se stessi o alle persone indicate all’atto dell’iscrizione o che
possono essere da loro causati prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
2. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione
alla gara attesta inoltre che i dati comunicati alla società organizzatrice sono veritieri.
Diritti
1. Con l’iscrizione al PIANETA SPORT EKIDEN l’atleta autorizza espressamente gli
organizzatori ed i loro media partner all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire senza limiti territoriali e di tempo.
2. Con l’iscrizione al PIANETA SPORT EKIDEN ai sensi del D. Lgs. N. 196 del
30/06/2003, l’atleta acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o
diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di
redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla
partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l’invio di
materiale redazionale.
Varie
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici
e alle leggi vigenti in materia.
2. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che manometteranno i pettorali o
occulteranno in parte o totalmente gli Sponsor.
3. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
Regolamento per motivi di forza maggiore, dandone comunicazione agli iscritti con
sufficiente preavviso.
Organizzazione e contatti
1.Per ulteriori informazioni chiamare:
+39 335 5203608 - +39 340 2799353
altrimenti inviare una e-mail all’indirizzo: ta464@fidal.it; info@pianeta-sport.it;
team@pianeta-sport.it;
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 04/11/2018

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate
dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
E’ ammessa la
partecipazione di:



atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez.
Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria

