“STRASIPONTO”

TROFEO Vittorio Di TARANTO

SIPONTO - Manfredonia
28 LUGLIO 2018
REGOLAMENTO FIDAL
La Associazione Sportiva Dilettantistica Gargano 2000 Manfredonia in collaborazione con lo Sporting Club
Siponto organizza la “STRASIPONTO” valida quale Trofeo Vittorio DI TARANTO di KM 11,600, gara
Regionale di corsa su strada di km 11,600. La manifestazione si svolgerà il giorno 28 luglio 2018 a
Siponto - Manfredonia, con ritrovo giuria e concorrenti in piazza Santa Maria Regina alle ore 17.00 e
partenza alle ore 19.00. La partecipazione è riservata:



ad atleti tesserati FIDAL delle categorie 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, agli atleti tesserati per gli Enti di Promozione sportiva.
.
1. le iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito FIDAL Puglia entro e
non oltre le ore 24,00 del giorno 26 luglio 2018 . Tutte le informazioni, il
regolamento, e le classifiche potranno essere visionate sul sito FIDAL
Puglia sezione Master. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero di
telefono 333/6854491 o sul sito www.sportingclubsiponto.it o su
gargano2000.blogspot.it .
2. La quota di iscrizione è di euro 6 e comprenderà: zaino,maglia
tecnica,medaglione e prodotti alimentari
3. Il pettorale potrà essere ritirato dal giorno 27.07.2018 dalle ore 17.30 alle
ore 20,30 presso la segreteria dello Sporting Club Siponto e il giorno
della manifestazione dalle ore 10,00 alle ore 17.00.
4. Saranno premiati i primi 3 atleti/e in ordine di arrivo, e i primi 5 atleti/e
delle categorie FIDAL Seniores/Master con prodotti alimentari .
5. Saranno premiate le prime 6 Società con coppe e trofei in base al maggior
numero di arrivati al traguardo;
6. Al vincitore e alla vincitrice della manifestazione sarà assegnato lo speciale
Trofeo Vittorio Di Taranto.

7. La manifestazione sarà preceduta e chiusa dai mezzi dell’organizzazione e
della forza pubblica.
8. L’ordine pubblico sarà assicurato dal comando della Polizia Stradale, dei
Carabinieri, dei Vigili Urbani e dalle Associazioni di Volontari.
9. Il circuito di gara di km 5,800 metri si snoderà lungo le vie del villaggio
turistico di Siponto e sarà interamente chiuso al traffico e debitamente
transennato ed evidenziato.
10. La zona di partenza e arrivo sarà debitamente chiusa al traffico e
transennata.
11. Sarà assicurato durante, dopo e prima dello svolgimento della
manifestazione il servizio medico sanitario ambulanza a cura della C.R.I.
L’organizzazione pur assicurando il massimo impegno, declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e cose.
12. Sarà assicurato il controllo da parte dei G.G.G. e della FIDAL ..
13. Saranno previsti n. 3 punti di ristoro e 1 di spugnaggio.
14. Sarà predisposta specifica segnalazione per raggiungere il luogo della
manifestazione.
15. Sarà allestito il Villaggio Sportivo "STRASIPONTO" con parcheggio auto
custodito e navetta per raggiungere zona di Partenza .
16. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice
d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta
allegando la tassa di € 50,00. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
17. Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente regolamento e dichiarano
di essere in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione
medico sportiva.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme
tecniche e statutarie della FIDAL e del G.G.G. FIDAL Puglia.

il Presidente
ASD Gargano 2000 Manfredonia
Giovanni COTUGNO
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 09/06/2018
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

