CDS PROVINCIALE GIOVANILE E SENIOR/MASTER DI CORSA SU STRADA
10^ prova del 16° Grand Prix Provinciale Fidal Ass/Sen/Master di corsa e Giovanile
3^ Prova Circuito Assoluto
6^ Prova Circuito Giovanile
San Giovanni La Punta domenica 20 Ottobre 2019
Parco Comunale

Manifesta

CDS PROVINCIALE GIOVANILE E SENIOR/MASTER DI CORSA SU STRADA

zione

Luogo e SAN GIOVANNI LA PUNTA – 20 OTTOBRE 2019
data
A.S.D.

ASD SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA CATANIA

organizza
trice
Cod.

CT 361

FIDAL
EPS

ACSI

(eventual
e)
Responsa

Giuseppe Sciuto 3491819781

bile
organizza
tivo
Informazi
oni

La Scuola di Atletica Leggera organizza, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni La Punta
- la collaborazione con la Fidal provinciale e il GGG Alfio Vittorio Pistritto di Catania -

CDS PROVINCIALE GIOVANILE E SENIOR/MASTER DI CORSA SU STRADA

La manifestazione –

CDS PROVINCIALE GIOVANILE E SENIOR/MASTER DI CORSA SU STRADA
- si svolgerà a San Giovanni La Punta
domenica 20 ottobre con riunione Giuria e Concorrenti al Parco Comunale alle ore
9,00. Le gare si disputeranno negli anelli di 150m-300m-500m-750m

Regolam
ento

DONNE 1a serie 3 km (6 giri)
Master da SM60 e oltre 2a serie 3 km (6 giri)

Tecnico
All/Jun/Pro/Sen-SM35/SM40/SM45/SM50/SM55 3a serie 5 km (6 giri)
Pulcini - F/M 150 m
Esordienti C - F/M 300 m
Esordienti B/A - F/M 500 m (1 giro)
Ragazze/i 1000 m (2 giri)
Cadette/i 1000 m (2 giri)

Program
ma

PROGRAMMA ORARIO - domenica 20 Ottobre 2019
Anelli di 150, m 300 m, 500 m, 750 m della Villa Comunale

Orario
9,00 Raduno Giuria e Concorrenti
9,30 DONNE 1a serie 3 km (6 giri)
9,55 Master da SM60 e oltre 2a serie 3 km (6 giri)
10,15 All/Jun/Pro/Sen-SM35/SM40/SM45/SM50/SM55 3a serie 5 km (10 giri)
10,30 Ragazze/i 1000 m (2 giri)
10,45 Cadette 1000 m ( 2 giri)
10,55 Cadetti 1500 m ( 3 giri)
11,15 Pulcini - F/M 150 m
11,25 Esordienti C - F/M 300 m
11,35 Esordienti B/A - F/M 600 m (2 giri)
Caratteris
tiche del
percorso

Le gare si disputeranno negli anelli di 150m 300 m 500 m e 750 m che circondano il parco.

Norme di La partecipazione alle gare è riservata agli Atleti di tutte le Categorie Fidal, regolarmente tesserati
partecipa per la stagione 2019; i possessori di Runcard Fidal; i tesserati EPS Runcard, Ente di Promozione
Sportiva, riconosciuto dal Coni e convenzionato con la Fidal.
zione
(T.U.I.R.
art.148)
Cronomet
raggio

Cronometraggio e classifiche manuali a cura dei GGG

e

classifich
e
Iscrizioni

ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata a firma del Presidente della Società indicando cognome e nome, numero di tessera, anno di nascita e categoria - entro le ore
22,00 di giovedì 17 ottobre esclusivamente via mail ct361@fidal.it. Saranno
accettate iscrizioni, dopo tale data con la sovrattassa di € 3.00 per tutte le categorie assolute.
Tassa € 2,00 per le Categorie Giovanili sino a Cadetti e € 8,00 Allievi/Sen/Master. I
pettorali possono essere ritirati da un responsabile della Società - in blocco e senza nessuna
variazione - la mattina stessa della gara entro e non oltre le ore 9,00.

Premiazi

PREMIAZIONE - Saranno premiati i PRIMI 6 Atleti M/F delle categorie Giovanili

oni

Fidal; i PRIMI 3 Atleti M/F classificati nell’ordine d’arrivo assoluto; i PRIMI 3 Atleti
M/F: All/Jun/Pro - tutte le categorie Sen/Master.

Reclami

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono le norme tecniche della Fidal.
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti,
persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 30.00, devono essere depositati entro la fine della
manifestazione.

Note

Per raggiungere San Giovanni la Punta usare l’uscita della Tangenziale Paesi Etnei.
Parcheggio: Largo Grecia
Servizi Igienici e spogliatoi all’interno del Parco Comunale

Diritti d'immagine

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o
in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a
ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale
autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il
mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati
in tutti i supporti, fotografico compreso.

Responsabilità - Privacy

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento
e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del
30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il
consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali
all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione

Responsabilità

L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme
F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di
rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e
penali..

