Comune di Longi

Podistica Messina

FIDAL

UISP

28.07.2012

LONGI

REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e la società sportiva
A.S.D. Podistica Messina con la collaborazione della Lega Atletica UISP di Messina,
il Comune di Longi ed i G.G.G. di Messina organizza la manifestazione intitolata
“Trofeo città di Longi”, valevole come Prova del Progetto strada 2012 . La
manifestazione è riservata alle categorie FIDAL Allievi/e Assoluti ed Amatori/
Master Maschili e Femminili in regola con il tesseramento 2012. Alla manifestazione
è associata una gara non competitiva libera a tutti, per la quale non verrà stilata una
classifica, ma un elenco di atleti arrivati al traguardo, indipendente dalla categoria
degli atleti, dal sesso e dal tempo conseguito.
LUOGO
La manifestazione si svolgerà il 28.07.2012 con ritrovo alle ore 16.00 presso Piazza
Duomo di Longi .
NORME PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Allievi/e Assoluti e
Amatori/Master Maschili e Femminili , tutti i tesserati con UISP ed altri Enti di
Promozione sportiva in regola per l’anno 2012.
Non è prevista la partecipazione di “atleti liberi”.
Possono partecipare atleti provenienti da fuori Provincia in regola con il tesseramento
FIDAL-UISP o altro Ente Promozionale presentando il regolare tesserino, questi
ultimi non parteciperanno alla Classifica finale del Progetto strada .
CRONOMETRAGGIO “NO CHIP NO TIME”
La manifestazione sarà controllata e cronometrata tramite appositi “Chip” elettronici
già in dotazione degli atleti che l’hanno acquistato nelle gare precedenti.
Gli eventuali nuovi iscritti al “Progetto strada” potranno acquistarlo dalla società
titolare SDAM insieme al pettorale al costo di € 15,00 e potranno utilizzarlo insieme
al pettorale per tutto la durata del “Progetto strada” oppure potranno affittarlo per
la gara singola al costo di € 2,00 restituendolo al termine della stessa.
ISCRIZIONI
Carta intestata della società a firma del Presidente, contenenti i seguenti dati:
Cognome e Nome, data di nascita, categoria, società di appartenenza, N° di
pettorale, se già in possesso di chip perché acquistato.

Da inviare all’indirizzo e-mail crono.messina@ficr.it entro le ore
20.00 del 26.07.2012.

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara
Gli atleti si dovranno presentare al GGG con la stampa dell’avvenuto tesseramento da
estrarre dal sito federale internet della propria Società. In mancanza del documento si
procederà secondo il regolamento federale.

La tassa gara ,come da regolamento del Progetto strada 2012 è di € 5,00
ad atleta da pagarsi da parte di ogni società in blocco , senza
variazioni rispetto a quanto inviato nel modulo d’iscrizione.
PREMIAZIONE

Il Primo uomo con il Trofeo città di Longi. I primi 3 classificati delle Categorie Maschili.
La Prima donna con il Trofeo città di Longi e dalla seconda alla sesta dell’ordine d’arrivo.
La prima classificata di ogni categoria da Assolute a Master 65 (escludendo da queste le prime sei
dell’ordine d’arrivo) e le prime 3 classificate della Categoria Allieve.
Eventuali altri premi verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione.
PERCORSO

Circuito stradale di m. 1500 circa da ripetere 4 volte per la gara agonistica.
Lo stesso percorso sarà ripetuto una sola volta dai partecipanti alla non competitiva.

Programma orario

16,00
17,30
18.30
18.30
20.00

Distanza
Giro m. 1500
1 giro
2 giri
4 giri

Riunione giuria e concorrenti
Non competitiva
Allievi–Allieve
Partenza Ass.-Ama.-Master
Premiazione

La Società Organizzatrice, la FIDAL e il GGG di Messina, non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto
previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL e degli Enti di promozione sportiva.

P.S.
Al termine della gara l’Amministrazione locale offrirà un ristoro
a tutti gli intervenuti a base di prodotti locali.

