L’A.S.D. PODISTICA SANTO STEFANO di Cerignola, su mandato
del Comitato Regionale Fidal Puglia e con il patrocinio del Comune di
Cerignola organizza per domenica 16 settembre 2018, 14^ tappa del
Campionato CORRIPUGLIA.
MEMORIAL BRUNO LISCIO
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le
procedure on-line accedendo al sito web www.corripuglia.com entro le ore
24.00 di giovedì 13 settembre 2018.
La partecipazione alla gara è riservata:
- ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior, Promesse,
Seniores M/F in regola con il tesseramento 2018 e le norme di tutela
sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione medica
come previsto dal D.N. del 18-02-1982);
- ad 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 (millesimo di età) in poi nel rispetto della normativa
sulla tutela sanitaria.
La quota d’iscrizione è di Euro 7,00 da versare al ritiro dei pettorali
contanti o con assegno o bonifico bancario. Iban ASD POD S.STEFANO
IT96D0335901600100000105936 Banca Prossima S.P.A. - Filiale Di
Milano

E’ prevista la consegna di un pacco gara. Lungo il percorso, ci saranno 3
punti di ristoro acqua: 4° km, 7° km e arrivo.
Il percorso di gara, della distanza di circa 10 km, sarà chiuso al traffico.
È assicurata la presenza della assistenza medica per tutta la durata della
manifestazione. L’intera durata della gara è coperta da regolare polizza
assicurativa RCT
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 € 50,00 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.
L’elaborazione delle classifiche sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo
Giudici di Gara.
I risultati saranno disponibili sul sito https://www.corripuglia.com
INFORMAZIONI: www.podisticerignola.it
Matteo Mansi 3208427991

info@podisticerignola.it

Doriana Minervini 3207738004

Parcheggio, bagni e docce nei pressi della Partenza/Arrivo, il percorso sarà
chiuso al traffico.
Il comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali
incidenti e danni alle persone o a cose prima, durante e dopo la gara.
PRIVACY: Tutti gli iscritti alla manifestazione, con l’atto
dell’iscrizione, concedono al C.O. senza alcun compenso a proprio
favore, il diritto di utilizzare foto, filmati ecc. ripresi prima, durante
e dopo la manifestazione
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: I primi 5 di tutte le categorie U e D
(cat. unica A-J-P).
PREMIAZIONI SOCIETA’: Le prime 5 Società U+D
GLI ULTIMI 5 CLASSIFICATI I premi non sono cumulabili.
PROGRAMMA TECNICO: Ore 08,00: Ritrovo Giuria e Concorrenti

PARTENZA: ore 9,30 Via dei Mandorli, Palazzetto dello Sport.
ARRIVO: Via dei Mandorli, Palazzetto dello Sport.
Tempo di percorrenza previsto h 1,30.
Cerignola, 05/07/ 2018

Il Presidente

Luigi Mansi
Da Foggia SS 16 ultima uscita Corso Scuola Agraria
Da Bari SS 16 prima uscita Corso Scuola Agraria
Da ex SS 98 uscita Corso Scuola Agraria
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 05/07/2018
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. 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

