6^ ed. “Trofeo Victoria”
Stadio Benito Stirpe
Frosinone, 03 Giugno 2018
R E G O L A M E N T O
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES con il Patrocinio del Comune di Frosinone e della
Provincia di Frosinone sotto l’egida della FIDAL, in collaborazione con il GGG della provincia di Frosinone, organizza una manifestazione
sportiva di corsa su strada di km 10 c.ca a Frosinone, viale Olimpia (traversa Via A. Fabi).
Programma
Domenica 03 Giugno 2018
Ore 8:00 Ritrovo giurie e concorrenti presso lo stadio Benito Stirpe, Viale Olimpia, Frosinone.
Ore 9:30 Partenza “Trofeo Victoria”
Ore 12.00 Premiazioni
Atleti partecipanti
La partecipazione è riservata esclusivamente agli:
- Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL
- Atleti italiani e stranieri (di pari fascia d’età Master FIDAL) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto
delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
- Tesserati Runcard
Iscrizioni 10 Km
Settore agonistica € 10,00 con preiscrizione, Non saranno ammesse iscrizioni il giorno della gara;
Le prescrizioni termineranno il giorno 31 Maggio 2018 alle ore 20.00, inviando i dati e la dichiarazione del presidente della società al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@raceservice.it
Terminati i pacchi gara le iscrizione successive avranno un costo pari a €5,00
Per le pre-iscrizioni
i Presidenti della società dovranno inviare un elenco degli Atleti partecipanti, riportando generalità, anno di nascita, categoria di
appartenenza, n.ro della tessera federale, il tutto a firma del Presidente che, sotto la propria responsabilità, attesta l’iscrizione alla fidal e la
regolare certificazione medica per l’anno in corso dell’atleta,
i singoli atleti dovranno allegare copia del tesserino valido per l’anno in corso.
Al momento del ritiro del pettorale, gli Atleti devono esibire obbligatoriamente la tessera federale accompagnata dal tagliando rilasciato
dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per l’anno in corso (FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica
Leggera).
L’Atleta tesserato con un Ente di promozione sportiva, se al momento dell’iscrizione è sprovvisto della relativa tessera sociale non può
essere ammesso alla gara.
I tesserati Runcard dovranno inviare una copia della tessera e una copia del certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera.
Ritiro pettorali
Il ritiro dei pettorali avverrà presso il negozio “IL CORRIDORE” via Valle Fioretta 195 a Frosinone il giorno 2 giugno 2018 a partire dalle
ore 10.
Categorie
J/P/S M unica, SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70 – SM75 e oltre
J/P/S F unica, SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 - SF65 e oltre
Premiazioni
Saranno premiati i primi 5 classificati uomini e le prime 5 classificate donne con premi in natura/premi offerti dallo sponsor
Saranno premiati i primi 5 atleti delle categorie maschili e femminili con premi in natura
I primi 5 uomini e le prime 5 donne sono esclusi dalle categorie.
Premiazioni di società per quantità
Saranno premiate con rimborsi spesa le prime cinque società più numerose sulla base del numero di un minimo di 20 atleti arrivati al
traguardo. 1° Classificata 400 euro, 2° Classificat a 300 euro, 3° Classificata 250 euro, 4° Classifica ta 150 euro 5° Classificata 100 euro,
6° Classificata 50 euro.
Ristoro
E previsto un rifornimento dopo i 5km ed è’ un ristoro a fine gara.
Reclami e varie
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro con la tassa di 50,00 €,
restituita nel caso di accoglimento del reclamo.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non contemplato nel presente
regolamento si rimanda al regolamento FIDAL NAZIONALE.
Variazioni
Il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza maggiore, e con l'iscrizione
l'atleta dichiara di accettare il presente regolamento in ogni sua parte e di esonerare la società organizzatrice, l'organizzatore, il direttore di
gara, il responsabile del percorso, da ogni responsabilità per danni subiti, compresi infortuni personali e/o morte.
Come Raggiungere viale Olimpia (traversa Via A. Fabi), Frosinone
Da Roma e da Napoli: uscita casello autostradale di Frosinone voltare a sinistra e prendere la strada Monti Lepini in direzione Fiuggi. Alla
prima rotonda prendere la terza uscita, direzione Via A. Fabi. Dopo 300m a sx ingresso allo stadio Benito Stirpe di Viale Olimpia.

