REGOLAMENTO
1. La POLISPORTIVA DORANDO PIETRI organizza la 19^ edizione del CROSS “GIRO DEL
FALCO”.
gara
regionale
di
corsa
campestre
riservata
alle
categoria
Allievi/Juniores/Promesse/Seniores maschili e femminili.
2. La gara si svolgerà nel Bosco Comunale di Gravina in Puglia (BA) il 03 Febbraio 2019. La
partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2019,
categorie maschili e femminili Seniores e Master e RUNCARD in regola con le norme sanitarie
vigenti e ad atleti tesserati con gli Enti di promozione in possesso della certificazione di idoneità
alla pratica agonistica dell’Atletica Leggera.
3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line della Fidal entro le 24,00 di
giovedì 31 gennaio 2019. Le iscrizioni per i Runcard dovranno essere inviate tramite mail
insieme alla copia della Runcard e certificato medico a giannitucci@libero.it giovedì 31
gennaio 2019.
LA TASSA D’ISCRIZIONE E’ FISSATA IN EURO 5,00 (EURO Cinque)
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare nessuna cancellazione e/o sostituzione degli
elenchi la mattina della gara. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione a cura di
un responsabile della società.
NON SARANNO ACCETTATE PER NESSUN MOTIVO LE ISCRIZIONI IL GIORNO
DELLA GARA.
4. Il raduno della Giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 8,30 nel Bosco Comunale di Gravina
in Puglia presso il Centro Visite San Nicola la Macchia. La Strada per raggiungere il Bosco sarà
adeguatamente indicata dalla segnaletica Stradale.
5. Le partenze saranno così organizzate:
 ORE 9,30 le categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores/MM 35-40-45-50-55 che
percorreranno 6,5Km.
 ORE 9,35 SENIOR MM 60–65-70-75-80, MF 35-40-45-50-55-60-65 che
percorrreranno 4 Km (giro unico).
6. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali
reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del
G.G.G.
PREMIAZIONI

Verranno premiati, con manufatti in terracotta, i primi tre atleti di ogni singola categoria.
Allievi/Juniores/Promesse/Seniores (saranno considerati come categoria unica).
Saranno premiate le prime TRE società con il maggior numero di atleti che avranno tagliato il
traguardo.

Per informazioni rivolgersi c/o Giovanni Tucci Tel. 334/6013289

Verrà distribuito un pacco gara della manifestazione,
pasta e ceci, carne arrosto e vino locale. Sono ben
accetti anche gli accompagnatori.
La comunità MASCI di Gravina in Puglia organizza,
in occasione della gara, la visita guidata del Bosco
Comunale zona Difesa Grande. Coloro che intendono
partecipare potranno iscriversi in loco.
POLISPORTIVA D. PIETRI
IL PRESIDENTE

Vito Loglisci
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 12/01/2019

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” 2019
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In
particolare è ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica)
in possesso della Runcard EPS (Sez. Atletica) in possesso della Runcard EPS, nel
rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.

Per informazioni rivolgersi c/o Giovanni Tucci Tel. 334/6013289

