VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016
DI CORSA VERSO SAN TITO…
CORSA PODISTICA SERALE DI KM. 6 APERTA A TUTTI PER LE
VIE
DI
CASORATE
SEMPIONE
ADDOBBATO
A
FESTA
NELL’AMBITO DELLA FESTA DECENNALE DI S.TITO

TUTTO PER LA CORSA – WWW.PU-MA-SPORT.IT
CASORATE SEMPIONE (VA) VIA TORINO 27

REGOLAMENTO DI CORSA VERSO SAN TITO…
L’A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. (codice Fidal VA168) con il patrocinio del comune di Casorate Sempione
organizza a Casorate Sempione (Va) la manifestazione “Di Corsa Verso San Tito”, corsa podistica di km. 6
inserita nel calendario provinciale della Fidal Varese.
Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 18,30 presso il municipio di Casorate Sempione di via Edmondo De
Amicis 3, mentre la partenza della gara competitiva avverrà alle ore 20,00 (tempo max 60’).
Alla gara competitiva possono partecipare:
Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Juniores –
Promesse – Seniores – Master per l’anno 2016.
N.B. = Atlete/i presenti nelle liste “Elite” pubblicate dalla FIDAL non possono gareggiare salvo
risultare tesserate/i per Società Lombarde.
Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera)
che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole contenute nella convenzione.
Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2016.
N.B. = Presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leggera”. Queste/i
atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi,
bonus o accedere al montepremi.
Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente
alle persone di età da 20 anni (1996) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una
Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata (disciplina Atletica
Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com ).
N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della
stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa
è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online .
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Copia del
certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale
l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.
Queste atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
N.B. (valido per tutte le tipologie di partecipanti):
Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) non possono partecipare.
Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non
convenzionati con la FIDAL non possono partecipare.
Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona,
triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai fini della partecipazione.
Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione.
I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD non possono partecipare.
La gara non competitiva (che partirà 15 minuti dopo quella competitiva, tempo max 60’) è aperta a tutti (nati
nel 1996 e antecedenti) e si svilupperà sempre sul percorso cittadino di km.6.

Costo di iscrizione
Il costo di iscrizione per la gara competitiva è fissato in 10,00 euro con le quali verrà rilasciato il pettorale con
il chip per la rilevazione del tempo, ed un gadget della manifestazione. Le iscrizioni chiudono Mercoledì 31
Agosto 2016 alle ore 22,00 o comunque al raggiungimento dei 500 iscritti, eccezionalmente si ricevono sul
posto la sera della gara al costo maggiorato di 15,00 euro. Ogni atleta iscritto alla gara competitiva avrà diritto
alla rilevazione del tempo e alla classifica della propria categoria, con i tesserati Fidal che concorreranno alle
varie premiazioni.

Il costo di iscrizione alla gara non competitiva è di 5,00 euro, si ricevono sul posto la sera della gara e darà
diritto al ristoro finale.

Cronometraggio
Il rilevamento cronometrico della gara competitiva sarà effettuato dall’azienda OTC srl mediante tecnologia
MYLaps ChampionChip applicato al pettorale.

Iscrizioni
Le iscrizioni alla gara competitiva si ricevono:
a) di persona a partire dal 1° Luglio 2016 fino alle 19,00 di Mercoledì 31/8 presso il punto d’iscrizione
ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27); i tesserati RUNCARD devono allegare oltre
al modulo di iscrizione anche copia della propria tessera e del certificato medico.
b) on line con pagamento con carta di credito sul sito www.otc-srl.it.
c) via fax al n. 0331-296786 o via mail (info@atletica-casorate.it) allegando la scheda d’iscrizione,
copia della tessera e del certificato medico (se runcard) e il versamento della quota d’iscrizione sul C/C
bancario IBAN IT62 I054 2850 1000 0000 0006 175 intestato a: A.S.D. Amatori Atletica Casorate S.
d) Sarà possibile iscriversi sul posto anche la sera della gara con le iscrizioni che chiuderanno entro le ore
19,50 o comunque al raggiungimento dei 500 iscritti per la gara competitiva e 500 per quella non
competitiva. Le iscrizioni alla gara non competitiva e al minigiro si ricevono direttamente sul posto entro le
ore 19,50.

PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate a partire dalle 21,30 presso il municipio di Casorate. Verranno premiati con
riconoscimenti in nutura i primi 5 atleti M/F della classifica generale assoluta, i primi 3 atleti M/F di ogni
categoria FIDAL (i premi non sono cumulabili), e le prime 3 società piu’ numerose.

RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria
interessata. PRIMA ISTANZA: verbalmente al Giudice d’arrivo; SECONDA ISTANZA: per iscritto al giudice
d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di 50,00 euro restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme regolamentari Fidal.

CONTROLLO TESSERA E IDENTITA’ ATLETI/E
Il G.G.G. puo’ effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto
negli art. 8 e 9 presenti nelle Norme Attività Disposizioni Generali.

MODULO ISCRIZIONE
Cognome e Nome:…………………………………………………… Data di nascita:………………
Telefono o e-mail:………………………………………………………………………………………
Societa’ :

……………………………………………………………

Tessera n.:

……………………………………………

 Gara Competitiva = 10,00 euro

cod. Soc.

Categoria:

 Gara non competitiva = 5,00 euro

……………………

…………………………

