DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019, ore 09.30
L’A.S.D. OSTUNI RUNNER’S SU MANDATO DELLA FIDAL CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI OSTUNI,
ORGANIZZA LA QUINTA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA SU STRADA DENOMINATA:

“OSTUNI UNA CITTA’ CHE CORRE”
Gara valevole come 2° Prova del Circuito Provinciale di corsa su strada
“SULLE VIE DI BRENTO”

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Ritrovo:
Partenza:
Arrivo:
Premiazione:

ore 08:00 Piazza Italia
ore 09:30 Piazza Italia
Piazza Italia
ore 11:00

Percorso: La gara si disputerà su un percorso interamente cittadino di un unico giro di 10 km circa, il
percorso sarà accuratamente segnalato e presidiato dal corpo dei Vigili Urbani ,dal nucleo della Protezione
Civile e dall’organizzazione.

Partecipazione: Possono partecipare tutte le Società sportive italiane affiliate alla Fidal e ad Enti di
promozione sportiva con un numero illimitato di atleti, purché in regola con le vigenti norme medicosportive.
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00 (cinque/00), senza pacco gara. A TUTTI I PARTECIPANTI
GIUNTI REGOLARMENTE AL TRAGUARDO VERRA’ CONSEGNATA LA MEDAGLIA CON IL LOGO
DELLA MANIFESTAZIONE.

"Alla partenza della gara sarà predisposta una gabbia, riservata ai primi 50
atleti maschili e femminili con il miglior accredito (con bollino rosso sul pettorale).
L'organizzazione si riserva di mettere a disposizione alcuni bollini a propria discrezione."
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it entro le ore 24.00 di
giovedì 21 febbraio 2019. Alla mail va obbligatoriamente allegato il modulo di iscrizione atleti compilato in
ogni suo spazio, scaricabile dal sito https://www.fidalbrindisi.it/gara-brento/ (informazioni al numero 348
8749313, signor Felice Prudentino, responsabile segreteria gare Fidal Brindisi).

Premiazioni:
• I primi tre atleti giunti al traguardo, sia maschili sia femminili.
• I primi tre di ogni categoria fidal (a-j-p cat.unificata) maschile e femminile.
• Le prime tre società con il maggior numero di atleti classificati (m+f).

OSPITE DELLA GARA PODISTICA GIORGIO CALCATERRA ULTRAMARATONETA

A.S.D. OSTUNI RUNNER’S società sportiva di atletica leggera Via Conte Tancredi, 25 72017 OSTUNI (BR)Tel.: 3382518051 E-mail:
ostunirunners@gmail.com C.F.: 90046180742
P.Iva: 02515500748 Iban: IT55Q0870679230000000705701

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, il tempo massimo a disposizione per svolgerla sarà
di 1 ora e 15 minuti, l’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. A fine gara sarà
allestito un ristoro per tutti gli atleti.
Contatti: Giuseppe 3382518051 – Fabio 3293562738 – Giovanni 3392476647 – Alfonso 3351577360
Nb. L’atleta iscrivendosi alla manifestazione autorizza la società podistica denominata A .S .D. Ostuni Runner’s ad utilizzare
gratuitamente a scopi promozionali, immagini e video effettuate durante la manifestazione e autorizzano la stessa al trattamento dei dati
personali in conformità al D.Lgs n.196 del 30.06.2003

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che possono verificarsi ai
concorrenti, terzi e cose, prima, durante e dopo gara, per cause non afferenti ambiti organizzativi.

Ostuni, 24 gennaio 2019

C.P. FIDAL BRINDISI: SI APPROVA
Il presente regolamento viene approvato dal C.P. FIDAL Brindisi per le parti che competono, in
osservanza alle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2019”, approvate dal Consiglio
Federale della FIDAL, nonché alla normativa vigente in materia di “Tutela della salute” per
l’attività agonistica e non, con specifico riferimento all’Atletica Leggera.

Brindisi, 28 gennaio 2019
Il Delegato al Settore Master
Ferdinando Dragone

Il Presidente Fidal Brindisi
Giancosimo Pagliara
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