Staffetta per Mancaversa
Mancaversa (Le), sabato 18 agosto 2018

GARA REGIONALE DI STAFFETTE
Campionato Provinciale di Staffetta 4 X 1500 mt
Gara di contorno cat. Esordienti (4x50mt) e Ragazzi (3x750mt)
1. Il Comitato Provinciale FIDAL indice e la A.S.D. Atletica Taviano 97 organizza, con il Patrocinio del
Comune di Taviano la “Staffetta per Mancaversa”, gara podistica regionale a staffette 4x1.500mt.
La manifestazione sarà inoltre utile come Campionato Provinciale di Staffetta per le cat. Assolute e
Master.
2. Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2018 con atleti
italiani e stranieri residenti delle categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Senior, Master, in regola col
tesseramento 2018 e con le norme assicurative di tutela sanitaria previste dalla legge. Con l’iscrizione
si dichiara che gli atleti sono fisicamente idonei ed in regola con le norme sanitarie sulle attività
sportive. È ammessa la partecipazione per un massimo di 15 squadre maschili composte da 4 uomini,
5 squadre femminili composte da 3 donne e 5 squadre miste da 3 atleti (uomini e donne). La
composizione della squadra può essere di atleti appartenenti solo alle cat. Allievi/Junior/Promesse e
Senior oppure solo alle cat. Master.
Le squadre composte da atleti di diversa società, nonché da atleti di categorie miste Assolute e Master,
partecipano alla gara ma non accedono ad alcuna premiazione.
In forma promozionale, come gara di contorno della manifestazione, si svolgeranno staffetta 4x50mt
per atleti della categoria Esordienti e staffetta 3x750mt per atleti della categoria Ragazzi.
Proprio perché promozionali le staffette Esordienti potranno essere composte da atleti di qualsiasi
fascia (A, B o C) e senza distinzione di sesso come anche, senza distinzione di sesso, può essere la
staffetta della categoria Ragazzi.
3. La manifestazione si svolgerà il 18 agosto 2018 con partenza e arrivo sul Lungomare Jonico nei
pressi del bar “Il Corsaro” (zona Paterte a Mancaversa – Marina di Taviano).
a. Ore 16.30
Ritrovo giurie e concorrenti;
b. Ore 17.30
Partenza gara 4x50 cat. Esordienti;
c. Ore 18.00
Partenza gara 3x750 cat. Ragazzi e 4x1500 (3x1500) tutte le altre categorie;
d. Il percorso che ogni staffettista percorrerà sarà sviluppato su un giro di mt. 750 da ripetere due
volte (per i ragazzi solo una volta).
e. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22.00 di giovedì 16 agosto 2018 attraverso
apposita procedura sul sito www.cronogare.it. Si accetterà prima l’iscrizione di una squadra
per ogni diversa società, nel caso in cui non si raggiungerà il numero massimo sopra indicato
si inserirà la seconda squadra iscritta e così di seguito. L'atto dell'iscrizione equivale
all'accettazione del presente regolamento.
f. La tassa d'iscrizione è di € 20,00 per la staffetta maschile, e di € 15,00 per la staffetta
femminile e mista e va versata in un'unica soluzione al ritiro dei pettorali a cura di un responsabile
della società. Per le staffette degli Esordienti e dei Ragazzi l’iscrizione è gratuita.
4. Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della
manifestazione con la collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione civile, le quali avranno

5.

6.
7.

8.

cura del controllo del percorso che sarà chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità
competenti.
Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione e pubblicate sul sito www.cronogare.it e sul
sito www.fidal-lecce.it. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno pagare
all’organizzazione una penale di € 15,00. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G.,
accompagnati della relativa tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.
Sarà garantita la presenza di un'ambulanza attrezzata e l'ausilio dell'assistenza medica.
Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a
cose, concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara; la manifestazione è coperta dalla polizza
assicurativa RCT stipulata dalla Fidal.
PREMIAZIONI
cat. promozionali giovanili:
 1° squadra Esordienti con medaglia ai staffettisti;
 1° squadra Ragazzi con medaglia ai staffettisti.
Squadre composte da soli atleti delle cat. Assolute (Allievi, Junior, Promesse e Senior):
 1° squadra maschile Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti;
 2° e 3° squadra maschile Coppa alla società + medaglie e prodotti in natura ai staffettisti;
 1° squadra femminile Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura alle staffettiste;
 1° squadra mista Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti.
Squadre composte da soli atleti delle cat. Master:
 1° squadra maschile Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti;
 2° e 3° squadra maschile Coppa alla società + medaglie e prodotti in natura ai staffettisti;
 1° squadra femminile Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura alle staffettiste;
 1° squadra mista Coppa alla società + Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti.
Ai componenti della 1° società classificata della provincia di Lecce (maschile, femminile e mista sia
Assoluti sia Master) sarà consegnata la maglietta di Campioni Provinciale di Staffetta.

Per ulteriori informazioni: info@atleticataviano97.it oppure tel.328-3535626 o 340-7157620
Il Presidente del C.O.
Sergio Perchia
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 19/07/2018
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. 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.

