Associazione Sportiva Dilettantistica

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS ”indice ed organizza in
collaborazione con ATI Sale S.p.A.,Comune di Margherita di Savoia e con la scuola IPSSEOA istituto
alberghiero di Margherita Di Savoia , il 28/02/2016, la 9^ EDIZIONE della gara podistica denominata
MARE & SALE, MEMORIAL RUGGIERO DEMANGO gara regionale”A” di corsa su strada su percorso
omologato FIDAL di 10km.
REGOLAMENTO

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla manifestazione, TUTTI gli atleti iscritti alla
FIDAL ed enti di promozione sportiva riconosciuti, in regola con le norme riguardanti la tutela sanitaria
sull’attività agonistica anno 2016 (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il
7/02/2016).
.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate utilizzando il sistema ON-LINE
FIDAL entro le 24.00 di giovedì 25/02/2016. Le iscrizioni N.T.F. dovranno essere inviate tutte su carta
intestata dell’associazione e firmata dal proprio presidente alla e-mail info@mdsrunners.com entro giovedì
25/02/2016
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota di iscrizione è fissata in euro 5,00, ogni atleta avrà diritto
al ritiro di un pacco gara contenente gadget e prodotti tipici locali.
RITIRO PETTORALI: I pettorali dovranno essere ritirati presso lo stand dell’organizzazione, nel piazzale
Stabilimento Atisale, dalle ore 7.30 alle 9.00 da un responsabile di ogni società.
PERCORSO:.La manifestazione si svolgerà all’interno della Salina di Margherita di Savoia e per le vie
cittadine (9+1km) e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
PARTENZA E ARRIVO: Start ore 9.30 piazzale Atisale via Africa Orientale 50. Arrivo entro le 1h 30,
scaduto tale termine gli atleti saranno invitati al ritiro e l’organizzazione cesserà da ogni responsabilità.
SERVIZI :Tutti gli atleti saranno dotati di microchip Fidal, inoltre sono previsti ristori come da regolamento
FIDAL.
E’ previsto altresì il servizio medico con ambulanza con defibrillatore a seguito. Bagni e Parcheggi (non
custoditi) saranno disponibili nella zona di partenza/arrivo.
RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone
o cose prima, durante e dopo la gara.
PREMIAZIONI
VERRANNO PREMIATI:
IL VINCITORE E LA VINCITRICE DELLA MANIFESTAZIONE
I PRIMI CINQUE AGM/F
I PRIMI CINQUE SENIOR/MASTER-M/F FINO ALLA CATEGORIA 60.
I PRIMI TRE DELLE RESTANTI CATEGORIE M/F.
I PRIMI CINQUE N.T.F.(CLASSIFICA UNICA)
LE PRIME CINQUE SOCIETA’ CON MAGGIOR NUMERO DI ATLETI GIUNTI AL TRAGUARDO.
NB. I PREMI NON SONO CUMULABILI

DIRITTI: Con l’iscrizione alla gara “MARE & SALE” l’atleta autorizza gli organizzatori all’acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini e i dati personali dichiarati per tutte le operazioni connesse alla
partecipazione alla gara.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
Margherita di Savoia 04/01/2016
Il Presidente
Salvatore Piazzolla
Margherita di Savoia Runners
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE MASTER
VISTO SI APPROVA – BARI 16/01/2016
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” 2016 approvate dal Consiglio Federale
della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di:
•
•
•

•
•

atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società pugliesi affiliate alla Fidal ed inclusi negli
elenchi ELITE di mezzofondo, fondo
atleti italiani tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle
convenzioni Fidal – EPS (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 7/02/2016).
Il percorso è omologato dalla Fidal e pertanto la gara riceve certificazione di categoria “A” (gara
valida per il conseguimento di record nazionali ed inserimento nelle graduatorie nazionali)

