XXXI STRAMAXIMA – XXIX TROFEO "E. MANZARI".
La Amatori Atletica "E. Manzari" di Casamassima A.S.D. indice ed organizza per domenica 16
settembre 2018 ore 09.30 in Casamassima, Piazza A. Moro, la:

XXXI StramaXima, XXIX Trofeo “E. Manzari”.
Gara Nazionale FIDAL di 10 Km, su circuito omologato di categoria A, 8^ tappa del Trofeo “Terra di
Bari”

Nuovo percorso di gara di 10,0 km omologato
Iscrizioni senza quota di partecipazione
REGOLAMENTO
1. La partecipazione alla gara competitiva è aperta agli atleti tesserati per l'anno 2018 nelle categorie
FIDAL Allievi-Juniores-Promesse-Seniores, Master M/F, possessori di RUNCARD.
2. Per i tesserati FIDAL, le iscrizioni si effettueranno improrogabilmente entro le ore 24 di giovedì
13 settembre 2018 esclusivamente con la procedura “on-line” della FIDAL, per i possessori di
RUNCARD inviando e-mail di richiesta a ba029@fidal.it allegando copia della RUNCARD e del
certificato medico. Non saranno accettate iscrizioni la mattina della gara.
3. Nell’ambito della XXXI Stramaxima verrà disputata
one alla manifestazione “liberi alla
Stramaxima”, aperta ai tesserati AICS e per altri enti di promozione sportiva e LIBERI purché
maggiorenni e in regola con le certificazioni medico sportive , le iscrizioni si potranno effettuare:
o da sabato 8 settembre a sabato 15 settembre presso: DECATHLON Casamassima negli orari di
apertura del negozio;
o dalle ore 18,00 di lunedì 10 settembre alle ore 08,00 di domenica 16 settembre in Via Roma a
Casamassima presso la sede operativa della XXXI Stramaxima;
o Per posta elettronica ai seguenti indirizzi: info@atleticacasamassima.it e ba029@fidal.it ;
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 non
agonistica sollevando la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni
causati o derivanti a cose o persone.
La partenza e l’arrivo della “Stramaxima” sarà differenziata da quella dei “Liberi alla
stramaxima”.
4.
5.
6.
7.

Informazioni ai seguenti n. 3478421648; 3666709218; 3496717716, 080675852.
Per l’iscrizione alla gara NON è dovuta nessuna quota di partecipazione;
A tutti i partecipanti sarà garantito un ricco ristoro all’arrivo;
Per ragioni tecniche, per i tesserati FIDAL, non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la
mattina della gara.
8. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione, a cura di un responsabile della Società;
9. Il raduno è fissato alle ore 08.30 presso Piazza A. Moro in Casamassima, la partenza alle ore 09.30.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
10. Alla partenza della gara competitiva sarà predisposta una gabbia riservata ai primi 50 atleti maschili e
alle prime 10 atlete femminili classificati/e nelle precedenti gare del Trofeo terra di Bari. A discrezione
dell’organizzazione verranno messe a disposizione altri pass per l’accesso nella gabbia.
11. Per le operazioni di vestizione degli atleti e per i bagni saranno disponibili le palestre della Scuola
Elementare G. Marconi di via G. Marconi e della scuola Media Dante Alighieri di via F. Lapenna
situate in prossimità delle aree di parcheggio.
12. Tutto il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, radioamatori e volontari, e
l'assistenza sarà assicurata da autoambulanze con relativo personale.
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13. La gara è regolarmente coperta da polizza assicurativa.
14. Tutti gli iscritti 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 l’A.A. E. Manzari Casamassima A.S.D. al
trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.
15. 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
16. Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di EURO 100,00 dovranno essere presentati per
iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal termine della gara.
17. Durante la manifestazione si svolgerà il X Concorso Fotografico “Fotografa la Stramaxima”
18. La rilevazione dei dei tempi e l’elaborazione dell classifiche è a cura del C.R. Fidal Puglia; le stesse
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
19. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del
GGG.
20. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni, arrecati
a cose e persone, prima, durante e dopo la gara non imputabili all’organizzazione.
PREMIAZIONI
 PREMI DI SOCIETA’ XXXI STRAMAXIMA
o La Amatori Atletica “E. Manzari” durante la cerimonia di premiazione al termine della XXXI
Stramaxima assegnerà i premi di società redatte sulla base del numero di atleti che hanno chiuso
regolarmente la gara:
 Alla prima società classificata: Trofeo E. Manzari;
 Dalla seconda alla quinta società classificata: Trofeo.
 PREMI INDIVIDUALI TESSERATI FIDAL (Zaino tecnico manifestazione e prodotti tipici
locali):
o Il vincitore e la vincitrice in assoluto che verranno esclusi dalle loro categorie;
o ai primi cinque delle categorie A/J/P e S/M Femminili e Maschili 23-34, 35, 40, 45, 50,55, (gli
atleti A/J/P saranno considerati come unica categoria);
o ai primi tre delle categorie S/M Femminili e Maschili categorie 60, 65, 70, 75, 80.
Tra tutti gli iscritti alla gara competitiva FIDAL che avranno consegnato il coupon regolarmente
compilato sarà estratto un viaggio per maratona/mezza maratona offerto dalla società VIVI e SORRIDI. In
assenza sul luogo dell’estrazione della persona estratta si procederà a nuova estrazione.
 “Liberi alla Stramaxima”
Per i liberi non sarà stilata nessuna classifica, tra tutti i partecipanti alla manifestazione non competitiva
saranno estratti tre premi, In assenza sul luogo dell’estrazione della persona estratta si procederà a nuova
estrazione.
Per i tesserati AICS saranno premiati i primi quattro maschi e le prime quattro femmine; i quattro atleti più
anziani e i quattro atleti più giovani indipendentemente dalla loro posizione
I premi devono essere ritirati personalmente dai vincitori o dai responsabili delle loro società.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme tecniche del settore Senior Master
della FIDAL.
Casamassima, 28 luglio 2018

Il Comitato Organizzatore
Il Presidente
Nanna Francesco
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 31/07/2018
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. La manifestazione è classificata di
livello BRONZE. 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
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