X IVª S TRABEFANA
Sabato 6 Gennaio 2018
1ª PROVA GRAN PRIX DI CORSA SU STRADA IN TERRA JONICA
- L’A.S.D. PODISTICA FAGGIANO V.P.Service srl. organizza. con il patrocinio del
Comune di Faggiano e sotto l’egida del C.P. FIDAL Taranto, la XIVª Strabefana
classica corsa su strada a carattere provinciale di 8 km con partenza ed arrivo in
piazza Aldo Moro in Faggiano.
- La partecipazione alla gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2018
categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master M/F e ai possessori di
Runcard, in regola con le norme sanitarie vigenti. Si svolgerà anche una gara non
competitiva aperta ad atleti liberi in regola con la certificazione sanitaria.
- La gara si svolgerà in Faggiano con raduno in piazza Aldo Moro alle ore 08:30 e
partenza ore 10:00.
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale www.cronogare.it entro le ore
24:00 di giovedì 4 Gennaio 2018. Per informazioni telefonare ai
numeri 0995912624 – Giuseppe Esposito/ 347.5411610 Carmelo Caruso / 338.3750993Adriana
Valdevies o inviare mail al seguente indirizzo: podisticafaggiano@gmail.com.
-La quota d’iscrizione è di €5,00(euro cinque) per atleta da versare al ritiro dei
pettorali o da parte delle varie società iscritte in unica soluzione e anche prima
della gara a mezzo bonifico sul c/c della intestata podistica n.5/000003650 sulla
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bonifico alla mail sopra indicata. A tutti gli atleti partecipanti sarà consegnata una
maglia tecnica ricordo della gara. Non è previsto pacco gara ma verrà offerto ad

atleti ed ospiti un ristoro finale.
-L’assistenza medica sarà garantita prima,
dell’associazione Croce Verde di Faggiano.
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- Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari
e dai giudici di gara FIDAL che prenderanno l’ordine d’arrivo. Le classifiche
saranno pubblicate sui siti www.cronogare.it e www.fidal-taranto.it.
- La manifestazione è coperta con polizza R.C.T.
- PREMIAZIONI:
•il primo uomo e la prima donna tesserati FIDAL giunti al traguardo.
•i primi 3 atleti/e di tutte le categorie M/F SM da 35 anni e oltre, AJP/ e SM a
categoria unica assoluti.
•la prime 3 società in classifica combinata

M+F,

- Per quanto non specificato dal presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto
previsto nei regolamenti di gara FIDAL.

Faggiano,

22 Novembre 2017

Il Presidente
Carmelo Caruso

