XXII DIOMEDIADE 17 marzo 2019
L’A.S.D. ATLETICA PRO CANOSA indice ed organizza la manifestazione denominata
XXII DIOMEDIADE, Memorial Peppuccio Matarrese gara di corsa su strada sulla distanza di 10 km su
un percorso certificato Fidal categoria A.

In contemporanea con la manifestazione sarà organizzata una camminata di 3 km aperta a tutti, denominata:
La corsa di GIO
Il progetto, ideato dalla Dott. Raffaella Dianora, che ha il patrocinio della Presidenza della Fidal Puglia,
nasce per ricordare un ragazzo speciale che amava praticare sport. Il messaggio che si intende promuovere
è quello che attraverso lo sport tutti sono inclusi.

Regolamento XXII DIOMEDIADE
1) La corsa è valevole come Campionato Pugliese Master di corsa su strada sulla distanza di 10 km.
2) La corsa è valevole come I Prova del Campionato Corripuglia 2019.
3) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
4) Le iscrizioni sono aperte a tutti gli:
5a) atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2019 per Società affiliate alla FIDAL
delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato medico
per svolgere attività sportiva a livello agonistico;
4b)

atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF

4c) atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso
della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della
normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi.
5) Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 14.03.2019
esclusivamente tramite il nuovo portale dedicato www.corripuglia.com; non sarà possibile effettuare
cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara; per informazioni contattare i numeri tel.
3467316056; 3486066631.

6) La quota di iscrizione è di 8,00 €, per ogni iscritto alla manifestazione sarà devoluto un euro in una
opera benefica, a tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco gara con all’interno una canotta tecnica e un
cuore blu ricamato all’uncinetto per ricordare Giovanni e tutte le persone speciali.
7) Le iscrizioni alla “Corsa di Gio” potranno essere effettuate via email ai seguenti indirizzi:
raffaelladianora@libero.it ba041@fidal.it o direttamente presso la sede sociale della Atletica Pro
Canosa, il costo è di euro 2.
8) Il pagamento della quota si può effettuare in contanti al ritiro dei pettorali e/o tramite bonifico bancario
utilizzando il conto corrente: Iban IT54Q0335901600100000153218 presso Banca Prossima filiale di
Milano intestato a A.S.D. Atletica Pro Canosa
Causale: iscrizione nr. xx atleti manifestazione XXII Diomediade
9) Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
10)

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami

dovranno essere presentati al Giudice d’Appello in forma scritta allegando la tassa di € 100,00 entro 30’
dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.
11)Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e cose, prima
e dopo la gara.
12)Il raduno è fissato per le ore 8,00 presso Piazza Vittorio Veneto.
13)La partenza sarà data alle ore 9,30 su Corso San Sabino adiacente alla piazza. Subito dopo prenderà il via
la camminata sociale “La corsa di Gio”.
14)Sulla linea di partenza sarà istituita una gabbia a cui potranno accedere gli atleti selezionati dal comitato
regionale.
Ogni concorrente dovrà effettuare la gara entro il tempo massimo di ore 01,30. Trascorso tale lasso di
tempo i concorrenti ancora sul percorso dovranno sfilarsi il pettorale ed osservare le norme del Codice
della strada.
16)Sarà garantita l’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.
15)

17)La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.
18)Con l’iscrizione alla XXII DIOMEDIADE 2019, l'atleta sin da ora autorizza espressamente
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona.
19)I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o
simboli.
20)Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, dai giudici di gara FIDAL, che
prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le classifiche.

PREMIAZIONI (Premi in natura)
1)

IL VINCITORE E LA VINCITRICE DELLA MANIFESTAZIONE

2)

i primi cinque atleti delle categorie: Allievi–Juniores-Promesse-Seniores in un’unica categoria,

SM35,SF35,SM40,SF40,SM45,SF45,SM50,SF50,SM55,SF55,SM60,SM65
3)

i primi tre classificati di tutte le altre categorie

4)

le prime 5 società con il maggior numero di atleti/e giunti al traguardo in un’unica classifica

combinata. 5) Ai fini della premiazione i titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le
categorie 6) Ulteriori premi saranno comunicati il giorno della gara, i premi non sono cumulabili.

Canosa di Puglia 01 febbraio 2019

Giuseppe Mario Tomaselli
Presidente A.S.D. Atletica Pro Canosa

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 05/02/2019
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. La manifestazione è classificata di livello BRONZE con
certificazione di categoria A E’ ammessa la partecipazione di:




atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
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

