Patrocinio del Comune
di Oria

In collaborazione con
ASD Atletica Latiano

I.C.T.U.S. : Insieme Corriamo Tutti per un Unico Scopo
e
S.T.R.O.K.E.: Smiling Together and Running On Kindly Emotions
ORIA (BR) 26 MAGGIO 2019

L’ASD ATLETICA LATIANO, in collaborazione con l’associazione AURA APS, sotto l’egida della
FIDAL Brindisi con il patrocinio del Comune di Oria
ORGANIZZA
per il giorno 26 maggio 2019 la manifestazione podistica provinciale dal titolo I.C.T.U.S. (Insieme
Corriamo Tutti per un Unico Scopo).
START GARA ORE 9.00
Partecipazione: possono partecipare alla manifestazione tutte le società italiane affiliate alla FIDAL
per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F, ed Enti di promozione sportiva,
Runcard, per un numero illimitato di atleti, purché in regola con le vigenti norme medicosportive.
Percorso: la gara si svolgerà su un circuito urbano di 10 km circa. Il percorso sarà accuratamente
segnalato e presidiato dalle Forze dell’Ordine e da gruppi di volontari.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’assistenza medica sarà garantita prima,
durante e dopo la gara. A fine gara sarà allestito un ristoro per tutti gli atleti.

La quota di partecipazione è fissata per 5,00 (cinque/00) euro senza pacco gara, ovvero di 5,00 +
1,00 (cinque/00 + uno/00) euro con pacco gara (maglietta tecnica), che sarà consegnato al ritiro
dei pettorali.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le procedure online accedendo al
sito web www.cronogare.it; o e-mail assistenza@cronogare.it, entro le ore 24.00 di giovedi 23

maggio 2019. Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno
della manifestazione. I titolari di Runcard potranno iscriversi tramite e-mail inviando scansione
della tessera Runcard e del certificato medico sul sito web: www.cronogare.it; o e-mail
assistenza@cronogare.it; entro le 24 di giovedi 23 maggio 2019.

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Le società sono responsabili dei propri
atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione
del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica,
sollevando l’organizzazione di qualsiasi responsabilità.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Raduno giuria e concorrenti ore 7.30 presso Piazza Lorch, Oria;
start gara, tutte le categorie ammesse, ore 9.00
cerimonia premiazione ore 10.45
Premiazioni:
▪ Il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo,
▪ I primi tre atleti di ogni categoria maschile e femminile (All/Jun/Pro categoria unificata).
▪ Le prime tre società con il maggior numero di atleti classificati (m+f).
NB: I PREMI NON SONO CUMULABILI

L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara FIDAL Brindisi, e poi
pubblicata sul sito www.cronogare.it.
Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme federali

La gara è regolarmente coperta da polizza assicurativa

Privacy: L’atleta iscrivendosi alla manifestazione autorizza la ASD Atletica Latiano e AURA aps ad
utilizzare gratuitamente a scopi promozionali, immagini e video effettuati 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 possano verificarsi ai concorrenti, terzi e cose, prima, durante e dopo la gara, per cause non
afferenti ambiti organizzativi

La manifestazione avrà finalità benefiche. Infatti, tutto il ricavato dell’iniziativa sarà unicamente
devoluto ai pazienti di Oria colpiti da ICTUS.

ASD Atletica Latiano, Piazza Bartolo Longo n° 43
RESPONSABILI ORGANIZZATIVI:
-

Caforio Margherita Presidente, 320 3080006
Ing. Corrado De Iudicibus 328 7158481

CONTATTI FACEBOOK: ASD Atletica Latiano


E-mail: br131@fidal.it

LATIANO 18/04/2019

Il Presidente della ASD Atletica latiano
MARGHERITA CAFORIO

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, 30 aprile 2019
Il Delegato al Settore Master

Il Presidente Fidal Brindisi

Ferdinando Dragone

Giancosimo Pagliara

