15^ Edizione CORSA A STAFFETTE TROFEO S.ORONZO
4X1500 MT MASCHILE
3x1500 MT FEMMINILE
3X600mt PROMOZIONALE categorie ragazzi/e cadetti/e
OSTUNI 15 SETTEMBRE 2019 Viale Oronzo Quaranta
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
L’A.S.D. ATLETICA CITTA’ BIANCA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI OSTUNI E SOTTO L’EGIDA
DEL COMITATO PROVINCIALE FIDAL,
organizza
La 15^ EDIZIONE “TROFEO SANT’ORONZO” gara di corsa a staffetta 4x1500mt maschile e
3X1500mt femminile valevole quale 12^ prova del circuito provinciale “SULLE VIE DI BRENTO
2019” e promozionale giovanile 3x600mt.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Per la staffetta 4x1500mt e 3x1500mt:
- Atleti tesserati per società affiliate Fidal, categorie da Allievi in poi, in regola con il
tesseramento federale anno 2019;
- Atleti in possesso di Runcard o Runcard-Eps in corso di validità, limitatamente alle persone
da 16 anni in poi (millesimo di età), in possesso di un certificato medico di idoneità
agonistica per l’atletica leggera;
- Atleti non tesserati in Italia, tesserati con società affiliate a Federazioni estere riconosciute
dalla Iaaf, limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo di età);
Le staffette potranno essere formate anche da atleti appartenenti a società e categorie diverse.
Per la staffetta 3x600mt:

- Atleti tesserati per società affiliate Fidal, categorie Ragazzi/e Cadetti/e, in regola con il
tesseramento federale anno 2019.
Le staffette delle categorie ragazzi/e – cadetti/e potranno essere formate da atleti appartenenti a
categorie diverse e società diverse, e potranno essere formate da atleti di ambo i sessi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere improrogabilmente effettuate entro il 12 settembre 2019 tramite
l’apposito modulo scaricabile dal portale www.fidalbrindisi.it.
Gli atleti tesserati Runcard, Rancard-Eps, Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute Iaaf,
contestualmente all’iscrizione dovranno altresì inviare copia del certificato medico di idoneità
agonistica e del tesseramento 2019 all’indirizzo e-mail: atleticacittabianca@inwind.it;
Non sarà possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara.
CHIUSURA ISCRIZIONI ORE 20,00 DI GIOVEDI’ 12 settembre 2019
INFORMAZIONI – SEGRETERIA
- ATLETICA CITTA’ BIANCA –Associazione Sportiva Dilettantistica
EMAIL: atleticacittabianca@inwind.it
SITO INTERNET: www.atleticacittabianca.it
PAGINA FACEBOOK: atletica città bianca
TELEFONO: 0831 338413 (orari ufficio) 338 7004140 (Francesco Valente) 338 4261286
(Felice Dell’Edera) 340 6179464 ( Antonella Ricchiuto)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 15,00 a squadra (4 componenti) per la staffetta maschile;
Euro 10,00 a squadra (3 componenti) per la staffetta femminile;
Le staffette composte da ragazzi/e – cadetti/e nessuna quota.
Non è previsto nessun pacco gara.
RITIRO PETTORALI
Domenica 15 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Viale Oronzo Quaranta, Ostuni.
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
- ORE 17,00 -ritrovo;
- ORE 18,00 –inizio gare;
- ORE 20,00 –premiazioni.
PERCORSO
La gara si svolgerà interamente su Viale Oronzo Quaranta su un circuito di circa 1500mt con giro di
boa a circa 750mt.

Le categorie giovanile affronteranno un percorso più corto con giro di boa a circa 300mt.
Durante lo svolgimento della gara, sarà interdetta la circolazione di mezzi non autorizzati, la
sicurezza degli atleti sarà garantita da: Forze dell’Ordine, Protezione Civile e Giudici di Gara FIDAL.
ASSICURAZIONE
La gara coperta da polizza assicurativa, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o
cose, prima, durante e dopo la gara.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
RISULTATI/RECLAMI
Le classifiche della gara saranno disponibili su www.fidalbrindisi.it e sul sito ufficiale della società
www.atleticacittabianca.it.
CLASSIFICHE
La classifica della gara giovanile promozionale sarà stilata sulla base dei tempi effettivi.
La classifica delle altre staffette sarà stilata sulla base dei tempi effettivi eventualmente rielaborati
nel rispetto delle tabelle “age factor” Fidal/WMA. Per le staffette composte da atleti appartenenti
a più fasce d’età, in assenza di atleti appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e
Assoluti, la stessa sarà collocata nella fascia risultante dalla media d’età dei componenti della
staffetta ed il tempo ottenuto sarà parametrato nel rispetto dei coefficienti WMA mt.1500 (world
master athletics)
Sarà stilata, oltre alla classifica per staffette, una classifica individuale ai fini dell’attribuzione del
punteggio secondo le regole de “Sulle Vie di Brento 2019”.
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali
reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua
partecipazione alla manifestazione. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali
e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine 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 in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i
supporti.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nelle norme previste dal D.lgs 30.06.2003 n.196 e dal GDPR 679/2019
ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di
iscrizione.
VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore, si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente
regolamento, con la finalità di migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche,
saranno tempestivamente comunicate sui siti ufficiali.
PREMI PER CLASSIFICHE E CATEGORIE (Trofei e premi in natura)
Classifica maschile: saranno premiate le prime 5 staffette maschili;
Classifica femminile: saranno premiate le prime 3 staffette femminili;
Classifica gara giovanile: saranno premiate le prime tre staffette.
Saranno altresì premiati l’atleta maschile e l’atleta femminile che realizzeranno il miglior
tempo in assoluto.

IL PRESIDENTE
Francesco Valente

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, 26 agosto 2019
Il Delegato al Settore Master

Il Presidente Fidal Brindisi

Ferdinando Dragone

Giancosimo Pagliara

