F.I.D.A.L.
MANIFESTAZIONE PODISTICA KM 9 A CARATTERE NAZIONALE,
SETTORE ASSOLUTO, AMATORI-SENIOR/MASTER E GIOVANILE

San Giovanni Rotondo 19/10/2014

San Giovanni Rotondo
Domenica 19 Ottobre 2014 ore 9.00
1. La" Libertas Atletica San Giovanni Rotondo " indice ed organizza, col Patrocinio del
Comune di San Giovanni Rotondo, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Delegazione Provinciale
CONI Foggia, CONI Puglia, Casa Sollievo della Sofferenza, per Domenica 19 Ottobre 2014 la
18^"STRASANGIOVANNESE", gara Podistica di Km 9 a carattere Nazionale .
2. La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati FIDAL anno 2014, All. Jun. Pro. Sen.
Master M/F, agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
Fidal e ai non Tesserati, (“Cartellino Giornaliero”) Regolamento Fidal proroga 2014 n. prot. 13817, purchè in
regola con la certificazione Medica alla pratica Sportiva Agonistica dell’Atletica Leggera.
3. Alla Manifestazione è previsto il Progetto Corri Scuola di ogni ordine e grado.
4. Il ritrovo Giuria e Concorrenti è fissato alle ore 8:30 in Corso Umberto I° (Municipio).
5. Le Iscrizioni accompagnate dalla tassa di 7,00 €uro ad Atleta si potranno effettuare per
mezzo e-mail: iscrizioni@strasangiovannese.it, entro le ore 22:00 di Venerdì 17 Ottobre 2014,
per i singoli sul posto fino alle ore 9.30 del giorno della gara.
6. Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà al ritiro dei pettorali di gara, non si accettano
annullamenti in luogo. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 300 iscritti.
7. Per le gare del settore giovanile, le iscrizioni gratis, si potranno effettuare esclusivamente
la Domenica mattina dalle 8.00 alle ore 9.30 davanti al Comune “Box iscrizione gare giovanili”.
8. Sarà garantita la presenza di un Ambulanza con Medico e volontari della Protezione civile,
la manifestazione sarà comprensiva di regolare polizza assicurativa Groupama.
9. La Manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.
10. Saranno previsti punti di ristoro durante e dopo lo svolgimento della gara.
11. Tutto il percorso pianeggiante, omologato e certificato dal SETTORE TECNICO FIDAL, ben
segnalato, sarà controllato dalle forze dell'ordine, radioamatori, volontari e dal GGG Fidal che prenderanno
l'ordine di arrivo stilando le relative classifiche in sincronia con i rappresentanti FIDAL.
- Con l'iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli articoli del presente regolamento e
dichiarano di essere in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica, sollevano l'organizzazione da ogni
responsabilità per qualsiasi incidente che possa loro capitare prima, durante e dopo la manifestazione, inoltre l'Atleta autorizza
espressamente gli Organizzatori, affinché abbiano diritto, unitamente al Media Partner, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, riprese in occasione della propria partecipazione alla manifestazione in esame, su tutti i
supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

PROGRAMMA TECNICO ED ORARIO GARE

Ore
“
“
“
“
“
"

8:30 Ritrovo Giuria e Concorrenti, ritiro pettorali e consegna pacco gara (Municipio) Corso Umberto
9:30 Categoria Esordienti m/f
nati nel 2005/06 ( 8 – 9 anni)
MT 0,600
9:40
“
Esordienti m/f
" " 2003/04 (10 - 11anni)
MT 0,600
9:50
"
Ragazzi m/f
" " 2001/02 (12 - 13 anni)
MT 1,200
10:00
"
Cadetti m/f
" " 99-2000 (14 -15 anni)
MT 1,200
10:15
“
Partecipazione Atleti Diversamente Abili
MT 0,600
10:30
"
Assoluti, Senior/Master e Liberi M/F KM 9,000
Ore 11:45 Cerimonia di Premiazione

PREMIAZIONI ATLETI
1° classificato assoluto Buono rimborso spese €. 100,00 + 1^ Settimana gratis per 5 persone in un
villaggio a scelta – 1^ classificata €. 50,00
Categorie Maschili: I primi 5 Arrivati in assoluto con Coppe e abbigliamento tecnico New Balance;
i primi 5; SM 23-34; SM 35; SM 40; SM 45; SM50; SM 55 e EPS/Liberi ;
i primi 3 AGM; SM 60; SM 65; SM 70 e oltre con Abbigliamento tecnico New Balance .
Categorie Donne: Le prime 15 classificate in ordine d’arrivo con Coppe e abbigliamento tecnico New
Balance .
Società: saranno premiate le prime 5 Società con più atleti partecipanti, con Cesti, Prosciutti e prodotti tipici.
Eventuali premi saranno comunicati il giorno della manifestazione.
Categorie Giovanili maschile e femminile i primi 10 classificati di ogni gara con Coppe e Medaglie.
- Per informazioni telefonare allo 0882/457637 – 333 8413516, Sig. Vernaci Francesco,
e-mail francescovernaci@libero.it.
- Convenzione Strasangiovannese/Gargano Running Week: chi acquista il pettorale della
Strasangiovannese entro il 6/10/2014 avrà in omaggio gratis il pettorale delle gare del 10 e 12 Ottobre
2014 a Mattinata. Per info vedi www.garganorunningweek.com
-Le classifiche e le foto della manifestazione saranno pubblicate sul sito www.strasangiovannese.it

Il responsabile del Comitato organizzatore.
(Sig. Vernaci Francesco)
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 10/9/2014
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” 2014 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di
Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di:
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di mezzofondo,
fondo e marcia
• La gara è omologata con certificazione di categoria “B” (gara non valida per il conseguimento di record nazionali ed
inserimento nelle graduatorie nazionali) – art. 25 comma 1 delle Norme per l’organizzazione delle Manifestazioni 2014

Organizzazione “Libertas Atletica San Giovanni Rotondo” Via San Giovanni Battista, 27 – 71013 San Giovanni
Rotondo (Fg) c/o Vernaci Francesco Tel./Fax 0882/457637 – cell. 333 8413516 e-mail: francescovernaci@libero.it
sito web: www.strasangiovannese.it

