1. L’Associazione Sportiva “MARATHON CLUB CRISPIANO ONLUS” indice ed organizza organizza
Mercoledi’ 25 Aprile 2018, con il PATROCINIO del COMUNE DI CRISPIANO ed in collaborazione
con le associazioni locali di volontariato la:

VIIIª edizione della manifestazione
RUNNING”, valida come Gara trail Nazionale.

sportiva

“NATURAL

2. Possono partecipare:
-

tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master in regola
col tesseramento 2018 e tutti i possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard, Runcard
EPS valida per la data del 25/4/2018 che abbiano compiuto il 20° anno di età (come millesimo) e
con allegato certificato per Attività Agonistica, limitatamente ed in ottemperanza a quanto
previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla Fidal;
-Atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF che abbiano compiuto
il 18 anno di età (millesimo).

3. La gara si svolgerà nel territorio di Crispiano (TA), su un percorso di 12 km circa ed il percorso
sterrato sarà all’interno della Riserva Naturale Parco Pianelle. Per percorso e dislivello si
allegano opportuni grafici. Il raduno e’ fissato in Zona Pentimarossa (vedi Piantina

allegata) alle 7.30 e partenza alle ore 9.30.
4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per i tesserati FIDAL esclusivamente tramite l’apposita
procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione prossime iscrizioni entro le ore 24.00 di

domenica 22 Aprile 2018. Per le societa’ che non dispongono di password possono attivare la
procedura direttamente sul portale www.cronogare.it oppure al fax 0832 1785132. Non saranno
accettate iscrizioni, cancellazioni o modifiche il giorno della gara. I pettorali dovranno esseri
ritirati da un rappresentante della Societa’ sportiva iscritta. Gli atleti partecipanti al PREMIO
DONATORI FRATRES dovranno comunicare il loro nominativo ed associazione di appartenenza
al ritiro dei Pettorali.
5. La quota di iscrizione e’ di € 10,00 (Euro Dieci/00) e va versata in unica soluzione al ritiro dei
pettorali/chip oppure tramite Bonifico Bancario sul conto Corrente (IBAN
IT90F0709478950001000004471) intestato a Crispiano Marathon Club – ONLUS. Ai primi

trecento iscritti verra’ garantita la maglia tecnica a manica lunga ed ogni partecipante ricevera’
un ricco pacco gara.
6. Il partecipante con la volontaria iscrizione accetta il presente regolamento ed esonera
l’organizzazione da ogni responsabilita’ per danni subiti o causati a persone, fauna e/o cose. La
gara si svolgera’ con qualsiasi condizione atmosferica salvo l’eventualita’ di calamita’ naturali
proclamate dalle Autorita’ Istituzionali. Si consiglia scarpe trail e riserva idrica di almento 500 ml.
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterra’ opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali
modifiche saranno opportunamente comunicate tramite il portale FIDAL ed atteaverso il sito
www.cronogare.it.
7. Il tempo massimo di gara sara’ di 2 ore 30 minuti
8. Saranno presenti Punti ristoro durante la gara ed un ricco ristoro finale.
9. L’assistenza medica sara’ garantita prima, durante e dopo la gara.

10. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà’ controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari, e giudici di
gara Fidal. Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verifichera’ il regolare svolgimento
della manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effetttuato
con sistema informatico con l’ausilio dei CHIP che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, gli
atleti che dimenticheranno di indossare il chip potrebbero non risultare in classifica. Le
classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.cronogare.it Coloro che non
restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 07
Maggio 2018 pena multa di € 30,00 da versare all’organizzazione.
11. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello; eventuali

reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Appello della manifestazione entro
30’ dall’affissione dei risultati allegando la tassa € 100.00.
12. Verranno premiati a carico della società’ organizzatrice:
-Il primo assoluto Maschile e Femminile con trofeo VIII Natural Running e cestini di
prodotti tipici locali .
- I primi tre classificati per tutte le categorie M/F (Jun/PRO categoria unica) con Premi
realizzati esclusivamente per la manifestazione e Cestini di prodotti tipici Locali;
- I primi tre assoluti classificati di FUORI REGIONE
- La societa’ col maggior numero di partecipanti arrivati al traguardo
- La societa’ di Fuori Regione col maggior numero di partecipanti arrivati al traguardo
I premi non sono cumulabili.

-

13.

14.

15.
16.
17.

Verra’ redatta una speciale classifica per i donatori di Sangue AVIS, FRATRES, etc,
e verranno premiati i primi TRE CLASSIFICATI dalla ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TOTALI GRUPPO FRATRES DI CRISPIANO.
La manifestazione sara’ coperta da ASSICURAZIONE R.C.T., in ogni caso l’organizzazione, pur
assicurando la massima attenzione, declina ogni responsabilita’ sia civile che penale, per
eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo
svolgimento della medesima manifestazione.
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, ai
sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la
divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto che potrebbero
essere utilizzati soltanto per stilare classifiche, o costituire archivio storico o materiale
pubblicitario della manifestazione, senza alcun compenso a loro favore. Il Consenso in questo
caso, e’ obbligato pena l’impossibilita’ di redigere correttamente le classifiche.
Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici presso la zona di partenza/arrivo.
L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua parte; per
quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai numeri 3464996545 (Antonello),
3207404291
(Luciano),
3287065576
(Corrado).
E-mail:
ta438@fidal.it
Sito Web: http://www.marathonclubcrispiano.it/
`

Il Presidente Marathon Club Crispiano

Antonello Lucaselli
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 26/03/2018
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 italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.

MAPPA PERCORSO

ALTIMETRIA PERCORSO

PIANTINA EVENTO

MAGLIA MANICA LUNGA GARANTITA PER I PRIMI 300 ISCRITTI

HOTEL CONVENZIONATI:

HOTEL RISTORNATE Villa Maria via per Martina F., 181 Crispiano
www.villamariacrispiano.it

tel.: 099 616300

Pernotto e Colazione: € 50,00/persona al giorno
Pensione Completa : € 80,00/persona al giorno

Bed & Breakfast Borgo Antico via Paisiello, 93 Crispiano
www.alborgoantico.it

tel.: 099 611460 cell.: 328 3675830

Pernotto e Colazione Camera Singola € 35,00 (1 pax)
Pernotto e Colazione Camera Doppia € 50,00 (2 pax)

AREA PIC-NIC PRESSO CENTRO VISITE PARCO PIANELLE

