11° MAGLIANOINCORSA
“Memorial Luciano Esposito Luperto”
14ᵃ PROVA DEL CIRCUITO SALENTO GOLD

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017
RADUNO E RITIRO PETTORALI: ore 8:30 in Piazza degli Eroi a Magliano
PARTENZA: per tutte le categorie ore 9:30
PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in
Italia appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in
poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato
medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
•
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata,
oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato
medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì 31 agosto 2017 con apposita
procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì 1 settembre 2017. Non
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo depositando il modulo
entro le ore 09.00 del 03/09/2017. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato
provinciale FIDAL si riserva di penalizzerà la società e gli atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il
riconoscimento da parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie.
La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali ed è fissata in € 5,00 (cinque/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas

PERCORSO: Km 10 circa, in unico giro su percorso urbano ed extraurbano del Comune di Carmiano e della frazione di
Magliano, ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco; forze dell’ordine e Protezione Civile faranno
rispettare l’ordinanza agli automobilisti, i Giudici di Gara garantiranno il regolare svolgimento della gara. Sarà garantita
l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. Sono previsti 2 punti di ristoro.
DIRITTI D’IMMAGINE: con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori alla pubblicazione di foto e video relativi al
11^ MAGLIANOINCORSA. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento e solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.
OMOLOGAZIONE: il gruppo giudici di gare di Lecce rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della
manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, saranno effettuati con il sistema informatico
con l’ausilio di chip. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it e

www.cronogare.it. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla relativa tassa entro ed
non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme
federali.
AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che si intrometteranno abusivamente
dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro).
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una
migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.fidal-lecce.it e/o www.cronogare.it Inoltre la documentazione
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

PREMIAZIONI.
Saranno premiati tutti gli atleti tesserati FIDAL:
Primo uomo e prima donna assoluti giunti al traguardo dei 10 km
Primi 3 Assoluti (Juniores, Promesse) in unico gruppo maschili + femminili
Primi 3 classificati di ogni categoria Seniores maschili e femminili
Prime 3 società in base al maggior numero di atleti classificati (M+F): 1a € 150 - 2a € 100 - 3a € 50
I premi non sono cumulabili con quelli di categoria
Per informazioni: 3299149920 / 3384879647 / 3313673921 / 3479000237 / le632@fidal.it

Il Presidente
Salvatore Spagnolo

