ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PODISTICA TARAS
FSN FIDAL TA408 – Iscritta Registro Società CONI n. 12056
42ª STRATARANTO
21°Campionato Nazionale Aeronautica Militare
Gara Nazionale di corsa su strada Km 10
Taranto – 20 maggio 2018
REGOLAMENTO
1. La FIDAL indice e l’A.S.D. Podistica Taras in collaborazione con il Comando delle Scuole A.M. 3ª
Regione Aerea e con la Scuola Volontari di Truppa dell’A.M. di Taranto e con il patrocinio del
Comune di Taranto organizza la 42ª STRATARANTO gara competitiva Nazionale di corsa su strada
di km10.
2. Possono partecipare:
- tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2018 per Società
affiliate alla FIDAL delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in
possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico;
- 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 limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della
normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito
agli organizzatori in originale;
3. I titolari di Runcard potranno iscriversi tramite e-mail inviando la scansione tessera Runcard e del
certificato medico a: aiannuzzi@aiannuzziassociati.it entro le 24:00 di giovedì 17 maggio 2017.
4. La partecipazione al Campionato Nazionale Aeronautica Militare è riservata al personale militare
e civile ambosessi dell’Aeronautica Militare in servizio muniti di certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica. Per Informazioni e regolamento A.M. Infotel 080-5418328 // 3346473722 // 373-8697489.
5. Modalità d’iscrizione alla gara: Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 17 maggio 2018 entro le ore
24:00 e dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line di CRONOGARE; non
sarà possibile effettuare cancellazioni,iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara.
6. Le iscrizioni dei tesserati FIDAL dell’ A.M. dovranno essere effettuate dai rispettivi Presidenti
entro le ore 24:00 del 17 maggio 2018.
Per informazioni cell. 347-3752481 //360-741705.
7. La tassa d’iscrizione è di €uro 8,00 per atleta.
8. La manifestazione avrà luogo a Taranto in data 20 maggio 2018.
9. Il raduno è fissato per le ore 08:00 in Piazza Immacolata. La partenza sarà data alle ore 09:30.
10. I partecipanti, all’atto del ritiro dei pettorali, riceveranno un pacco gara contenente maglia
tecnica con il logo della 42ª Strataranto disegnata dall’umorista Nico Pillinini.
11. Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione.
12. La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.T.
13. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali
reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.

Le classifiche della gara saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione
www.gallipolirun.it e su Le classifiche saranno pubblicate su – www.fidalpuglia.it– www.fidaltaranto.it – www.cronogare.it
14. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che, con l’iscrizione s’intende
integralmente accettato dai partecipanti alla gara, valgono e vigono le norme statutarie Federali
FIDAL.
Premiazione classifica assoluta
Uomini
Donne
1° Classificato materiale sportivo
1ª Classificata materiale sportivo
+ premio in natura
+ premio in natura
Premiazione per Categorie e di Società
Allievi – Juniores – Promesse – Seniores
Categoria unica
Premiati i primi 5 classificati e le prime 3 classificate
Categoria SM35 – SM40 – SM45 – SM50 –SM55 – SM60
Premiati i primi 5 classificati
Categoria SM65 e oltre
Premiati i primi 3 classificati
Categoria SF35 e oltre
Premiate le prime 3 classificate
Campionato Nazionale Aeronautica
Uomini e Donne
1° Classificato e 1ª Classificata
Trofeo
Premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne per ogni fascia contemplata in Regolamento
I premi di categoria non sono cumulabili con quelli di classifica assoluta
Tutti i premi sono in natura
Saranno premiate le prime 3 Società con maggior numero di atleti e atlete classificati
Taranto, 31 marzo 2018
Il Presidente A.S.D. Podistica Taras
(Prof. Francesco Buzzacchino)

Il Presidente del Comitato Organizzatore
(Ing. Attilio Iannuzzi)

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 09/04/2018
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 con certificazione di
categoria A 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

