COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Domenica 17 DICEMBRE 2017, start 9:30
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AMATORI CORIGLIANO (LE349) con il patrocinio del COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE, indice e organizza, con
l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di Lecce ed in collaborazione con il Comune di SAN DONATO DI LECCE, la 7^ EDIZIONE della gara podistica su
strada competitiva a carattere provinciale denominata “ CORRI A PIEDI SAN DONATO – MEMORIAL TONI BERNARDO” di 9,9 km circa e del circuito non competitivo
di 5,8 km circa aperto a tutti.
La gara si svolgerà in San Donato di Lecce Domenica 17 Dicembre 2017 lungo un percorso urbano a pendenza variabile, con partenza alle ore 9,30 da Via Madrid. Il
raduno per giuria e concorrenti è fissato alle ore 8,00 in Via Madrid. Tutto il percorso di gara, ben segnalato, sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle Forze dell’Ordine,
dalla Protezione Civile e dai Volontari. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica e sarà diretta dal Gruppo Giudici Gare FIDAL che prenderà
l’ordine d’arrivo, stilerà le classifiche e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione.
La partecipazione alla gara competitiva è riservata a tutti:
✓ gli atleti/e italiani e stranieri residenti, tesserati presso le società affiliate FIDAL per l’anno 2017, delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, M/F, in
regola con il tesseramento per l’anno 2017, nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18/02/1982;
✓ gli atleti italiani e stanieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) riconosciuti dal Coni, purchè tale tessera sia stata rilasciata in
base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal. Il tesserino deve essere
in corso di validità e con allegato certificato per attività agonistica;
✓ cittadini italiani e stranieri residenti, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per un Ente di
Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla
presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori
in originale e in copia. La copia sarà conservata agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma
non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere ai montepremi.
All’atto d’iscrizione, i concorrenti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento e di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria
dell’attività agonistica previste dal D.M. 18/02/1982.
Avranno diritto di partecipazione alla gara non competitiva gli atleti appartenenti ad Enti di Promozione Sportiva e non tesserati in regola con le norme di tutela
sanitaria non agonistica.
Tutti gli iscritti alla gara concedono al comitato organizzatore, senza compenso alcuno, il diritto di utilizzare foto, filmati e immagini colte durante la gara per fini
promozionali e autorizzano l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Corigliano al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Le iscrizioni per la gara competitiva dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 14 dicembre 2017 attraverso apposita procedura sul sito www.cronogare.it
dalla sezione "prossime iscrizioni". E’ consentita iscrizione entro le ore 24:00 di venerdì 15 dicembre 2017 solo ai possessori di A-Chip. Non saranno accettate iscrizioni,
cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara.
Il Presidente della società, iscrivendo i propri atleti tramite procedura on-line, dichiara che gli stessi sono in regola con il tesseramento 2017, con le norme assicurative
e di tutela sanitaria previste dalla legge e pertanto il riconoscimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica con la certificazione conservata agli atti della società,
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
Le iscrizioni per i partecipanti alla gara non competitiva potranno essere effettuate sul luogo di ritrovo a partire da due ore prima dell’inizio della stessa.
Per informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: 3282637592 (Paola Bernardo).
La quota di partecipazione della gara competitiva è di € 4,00 (quattro) per atleta da versare all’atto del ritiro pettorale, in un’unica soluzione, a cura di un responsabile
della Società. La quota d’iscrizione non prevede pacco gara bensì da diritto di ricevere un pacco ristoro finale ed il microchip, da restituire all’arrivo pena il pagamento
di euro 15,00. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche della gara competitiva sarà effettuato tramite il sistema informatico con l’ausilio chip.
Per la gara non competitiva la quota è di € 4,00 (quattro) per partecipante da versare all’atto dell’iscrizione, in un’unica soluzione. La quota d’iscrizione non prevede
pacco gara bensì da diritto di ricevere un pacco ristoro finale. Si possono effettuare le iscrizioni sul posto fino ad un’ora prima dell’inizio della gara non competitiva.
L’elaborazione delle classifiche riguardanti la gara competitiva sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara. I risultati saranno disponibili su
www.cronogare.it, www.fidal-lecce.it.
Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati al Gruppo Giudici di Gara FIDAL entro 30 minuti dalla lettura dei risultati.
Premiazioni individuali e di società solo per gli atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL (gara competitiva):
✓ Premi individuali per la gara competitiva:
• saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo;
• saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria giunti al traguardo.

I premi non sono cumulabili.
I premi non ritirati sul posto non saranno più consegnati.
✓ Premi alle società:
• saranno premiate, con trofei, le prime 3 società con il maggior numero di atleti (maschili + femminili) giunti al traguardo. Le classifiche per società saranno
redatte in base al punteggio utilizzato per stilare le classifiche di tappa del “Salento Gold”, nello specifico:
❖ Per il settore maschile:
- 270 punti al primo classificato;
- 259 punti al secondo classificato;
- 253 punti al terzo classificato;
- 247 punti al quarto classificato;
- 244 punti al quinto classificato;
- 241 punti al sesto classificato;
- 238 punti al settimo classificato;
- 236 punti all’ottavo classificato;
- 234 punti al nono classificato;
- 232 punti al decimo classificato;
- 230 punti all’undicesimo classificato;
- 229 punti al dodicesimo classificato, e a scalare fino ad arrivare alla 240esimo classificato che prenderà 1 punto, tutti gli altri classificati dal 240esimo in poi
prenderanno 1 punto. Anche se i classificati saranno inferiori a 240, il punteggio rimarrà sempre lo stesso.
❖ Per il settore femminile:
- 150 punti alla prima classificata;
- 139 punti alla seconda classificata;
- 133 punti alla terza classificata;
- 127 punti alla quarta classificata;
- 124 punti alla quinta classificata;
- 121 punti alla sesta classificata;
- 118 punti alla settima classificata;
- 116 punti all’ottava classificata;
- 114 punti alla nona classificata;
- 112 punti alla decima classificata;
- 110 punti all’undicesima classificata;
- 109 punti alla dodicesima classificata, e a scalare fino ad arrivare alla 120esima classificata che prenderà 1 punto, tutte le altre classificate dalla 120esima in
poi prenderanno 1 punto. Anche se le classificate saranno inferiori a 120, il punteggio rimarrà sempre lo stesso.
❖ Sono previsti dei punti bonus da sommare ad ogni società in base al numero degli atleti presenti in classifica, secondo il seguente criterio:
dai 20 ai 29 atleti presenti in classifica saranno assegnati, alla società, 20 punti bonus;
dai 30 ai 39 atleti presenti in classifica saranno assegnati, alla società, 30 punti bonus;
dai 40 atleti in poi presenti in classifica saranno assegnati, alla società, 40 punti bonus;
9. L’organizzazione, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e /o cose che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
10. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa RCT.
11. E’ garantita la presenza di ambulanza e personale medico per assistenza agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.
Sono previsti tre punti di ristoro lungo il percorso.
12. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
-

SAN DONATO DI LECCE, 7 Novembre 2017.
Il COMITATO ORGANIZZATIVO

Paola BERNARDO

INFO:
PAOLA BERNARDO 3282637592 / paolabernardo81@libero.it
LUCIO DONNO 3297737220 / le349@fidal.it

