ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RUNNERS
SAN MICHELE SALENTINO

Domenica 25 AGOSTO 2019 ore 18.30

6° Trofeo del Fico Mandorlato
L’A.P.D. RUNNERS S. MICHELE SALENTINO sotto l’egida della FIDAL-CP BRINDISI,
con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino organizza la 6^ edizione del trofeo
podistico “Trofeo del Fico Mandorlato", gara su strada competitiva valida come 9^ prova
del circuito provinciale “Sulle vie del Brento”2019.
Partecipazione:
La partecipazione alla gara e’aperta
- a tutti gli atleti italiani e stranieri in regola con tesseramento 2019 per societa’ affiliate
alla FIDAL delle categorie Allievi, Juniores, Promesse ,Seniores, M/F, in regola con le
norme previste in materia di tutela sanitaria.
-atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD, atleti tesserati per EPS in
convenzione con la FIDAL previo possesso dell’idoneità’ sportiva agonistica per Atletica
Leggera in corso di validità.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire , entro le ore 24.00 di giovedì 22 Agosto 2019,
consultando il sito www.fidalbrindisi.it e scaricando l’apposito modulo di iscrizione
alla gara.
Non saranno accettate iscrizione il giorno della gara, è consentito al presidente in via
eccezionale di far richiesta sostituzione nominativo un’ora circa prima della partenza.
Le società sono responsabili dei propri atleti in caso di scambi pettorali o chip, il Comitato
Provinciale FIDAL penalizzerà le società e gli atleti con l’annullamento dei punti
conquistati.
La quota di partecipazione è di: €5,00 senza pacco gara.
Le classifiche saranno disponibile dopo la manifestazione sul sito www.fidalbrindisi.it.
Programma:
-Il raduno e’ fissato alle ore 17,00 in via E. De Amicis, presso la biblioteca comunale dove
si potranno ritirare i pettorali.
-partenza alle ore 18,30 pressola villa comunale e arrivo nella stessa.

Il ritiro dei pettorali ed il contestuale versamento della quota di partecipazione , dovrà
avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile della Società presso lasegreteria
organizzativa.
La gara di circa 8,500 km si svolgerà’ con qualsiasi condizione atmosferica su unpercorso
urbano ed extraurbano , completamente chiuso al traffico; lo stesso saràcontrollato dalle
forze dell’ordine e dalle associazioni di volontari cittadine; i giudiciFIDAL verificheranno il
regolare svolgimento della manifestazione.
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante, e
dopo la gara sia ad atleti che a cose.
Per quanto non previsto dal seguente regolamento vigono le norme generali della FIDAL.
Per informazioni
Piero Ligorio 3331127107
Antonio Lodedo 3398696895
www.apdrunnersanmichele.it
info@apdrunnersanmichele.it
Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono al Comitato
Organizzatore, senza alcun compenso a propriofavore, il diritto di utilizzare foto, filmati
etc., ripresi durante la manifestazione anche per finiPromozionali/pubblicitari eautorizzano
la società APD RUNNERS SAN MICHELE al trattamento dei dati personali in conformità al
D.Lgs. 196 del 30/06/2003;
L’atto dell’iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla
dichiarazione di essere in regola con le disposizioniriguardanti la tutela sanitaria dell’attività
sportiva e non; il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presenteregolamento
per cause di forza maggiore e per motivi che ritenga opportuno, per la migliore riuscita
della manifestazionecomunicandolo tempestivamente ai concorrenti.

Premiazioni:
il 1° uomo e la 1^/donna giunti al traguardo;
i primi 3 atleti classificati M/F ( All/jun/pro/ gruppo unico)
i primi 3 atleti di tutte le categorie M/F senior
le prime 3 societa’ con il maggior numero di atleti giunti al traguardo

Il Presidente
Piero Ligorio

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, 31 luglio 2019
Il Delegato al Settore Master

Il Presidente Fidal Brindisi

Ferdinando Dragone

Giancosimo Pagliara

