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FIDAL

Associazione Sportiva Dilettantistica • Club “CORRERE”
cod. soc. LE 303 • via S. Lazzaro, 45 73013 Galatina (Le)
tel/fax 0836 567090 • clubcorreregalatina@libero.it

REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL indice, l’A.S.D.
Club “CORRERE” Galatina organizza, con il Patrocinio del Comune di Galatina, la prima “Correre Galatina” gara di corsa su strada a carattere
provinciale sulla distanza di km 10 su percorso
urbano ed extraurbano che interessa il territorio
di Galatina e Noha.
Possono partecipare alla manifestazione tutte le
società della provincia di Lecce affiliate alla FIDAL per l’anno 2010 con un numero illimitato di
atleti.
La manifestazione si svolgerà il giorno 02 maggio
2010 con partenza e arrivo in piazza Alighieri.
1. ritrovo giuria e concorrenti ore 08:00 in piazza Alighieri; Partenza gara ore 09:30; Premiazioni ore 12:00.
2. alla manifestazione possono partecipare tutti
gli atleti/e tesserati FIDAL categorie: Amatori, Master, Juniores, Senior, Promesse, in
regola col tesseramento per l’anno 2010 e
con le norme assicurative e di tutela sanitaria
previste dalla legge.
3. iscrizioni redatte su appositi moduli della FIDAL firmate dal Presidente della Società il
quale dichiara che gli atleti sono regolarmente
tesserati per l’anno 2010 e che sono in regola
con la certificazione medica devono pervenire
entro le ore 22:00 di giovedì 29 aprile 2010 al
numero di fax 0832 455747 o all’indirizzo di
posta elettronica raimondicarmelo@libero.it
non saranno accettate iscrizioni o variazioni il
giorno della gara.
4. la quota d’iscrizione è fissata in € 4,00
(quattro/00-euro) e va versata in un’unica
soluzione al ritiro dei pettorali.
5. la competizione sarà diretta dal Gruppo Giudici Gara della FIDAL di Lecce. Avranno cura
del controllo del percorso, che sarà chiuso al
traffico, le forze dell’ordine con la collaborazione della protezione civile.
6. a tutti gli atleti sarà consegnato un ricco pacco gara contestualmente alla riconsegna del
pettorale.
C.P. Lecce
Visto si approva
Antonio Leopizzi

7. sarà garantita la presenza di un ambulanza
con assistenza medica prima durante e dopo
la gara.
8. il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara.
9. la manifestazione è coperta da polizza assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica.
10. eventuali reclami, accompagnati dalla tassa
di € 15,00 (quindici/00-euro) dovranno essere presentati per iscritto al giudice arbitro
entro 15 min. dal termine della gara.
11. per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali.
PREMIAZIONI: Saranno premiati gli atleti
tesserati con le società della Provincia di
Lecce affiliate FIDAL:
• Le prime 3 società (maschile+femminile),
con il maggior numero di atleti classificati,
con coppe.
• I primi 3 atleti e le prime 3 atlete della categoria assoluti (Jun-Sen-Pro- in un unico gruppo) con premi in natura.
• I primi 6 atleti delle categorie TM, M35, M40,
M45 con premi in natura.
• I primi 4 atleti delle categorie M50, M55, M60,
M65, M70 e oltre con premi in natura.
• Le prime 3 atlete di tutte le categorie Amatori/Master femminili con premi in natura.
Premi speciali: ogni partecipante donna all’arrivo con un omaggio floreale; inoltre sarà premiato il 50°, 100°, 150°, 200°, ecc. dell’ordine
di arrivo. I PREMI NON SONO CUMULABILI.
è previsto un sorteggio tra gli atleti presenti al temine delle premiazioni con l’assegnazione di consistenti premi in natura, offerti dagli sponsor.
Per informazioni, responsabili del comitato organizzatore:
sig. Antonio ZIZZARI 0836 567090
sig. Giuseppe PALUMBO 393 4567678.

Presidente “Club Correre Galatina”
Antonio Zizzari

