A. S. D. ATLETICA AMATORI BRINDISI
VIA LEGNAGO, 44 - 72100 BRINDISI
C. F. 91006780745
Partita IVA 02511090744
asdaabrindisi@gmail.com
cell. 3286323866

DISPOSITIVO GARA
La A. S. D. Atletica Amatori Brindisi , con l’approvazione del Comitato Provinciale FIDAL
e con il patrocinio del Comune di Brindisi organizza per domenica 05 settembre 2021
alle ore 09:00 la
“ XXIII STRACITTADINA BRINDISINA”
“ 50° ANNIVERSARIO DELL’INSEDIAMENTO DEL SAN MARCO A BRINDISI”
“ 20 del 1° RADUNO degli EX del SAN MARCO a Caorle (VE) “
DOMENICA 05 SETTEMBRE 2021.
La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse, Seniores M/F in regola con il tesseramento 2021 e le norme
di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione medica
come previsto dal D. N. del 18-02-1982). All’atto dell’iscrizione, a firma del
Presidente, gli atleti dichiareranno di conoscere ed accettare il presente
regolamento sollevando la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità
civile e penale per danni causati o derivanti a cose o persone. La manifestazione
è aperta anche a tutti gli atleti in possesso della RUNCARD e RUNCARD EPS.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 1° settembre 2021,
consultando il sito www.fidalbrindisi.ite scaricando l’apposito modulo di
iscrizione alla gara che dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato
all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it. Non sarà possibile effettuare alcuna
variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione. I titolari di
RUNCARD potranno iscriversi alla gara seguendo la procedura innanzi descritta
ma dovranno allegare alla e-mail, oltre al modulo di iscrizione, copia della tessera
RUNCARD e copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica.

La quota di partecipazione è fissata a 5.00 Euro senza pacco gara.
Con la quota di partecipazione di 6.00 Euro si avrà diritto a ricevere la maglietta
tecnica celebrativa dell’evento ed è assicurata solo ai primi 400 (quattrocento)
iscritti alla gara.
Programma
Il raduno è fissato alle ore 07:00, in Viale Regina Margherita, nel piazzale davanti la
Capitaneria di Porto; dove saranno distribuiti anche i pacchi gara.
La partenza della gara è prevista alle ore 09:00, da Viale Regina Margherita, davanti
la Capitaneria di Porto e arrivo allo stesso punto.
Alla partenza gli atleti dovranno rispettare le normative in atto relativamenteal
COVID19 e rispettare il distanziamento di un metro con mascherina per i primi
500 mt dallo sparo della partenza.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà diretta dal
gruppo Giudici di Gara. Si svolgerà su un circuito prevalentemente urbano di
10 Km. Il percorso sarà opportunamente segnalato, controllato dalle Forze
dell’Ordine, dalla Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Per l’intera durata
della manifestazione, sarà assicurata l’assistenza medica da personale sanitario
qualificato con posti fissi e mobili con ambulanza. La manifestazione è
regolarmente coperta da polizza assicurativa R. C. T. L’Atletica Amatori Brindisi
declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o a cose
prima, durante e dopo la gara.
Saranno premiati:
Il vincitore e la vincitrice in assoluto, saranno omaggiati con il Leone del San Marco
e verranno esclusi dalle loro categorie;
I primi 3 atleti FIDAL delle categorie maschili, A/J/P, ( considerati come unica
categoria);
Le prime 3 atlete FIDAL delle categorie femminili, A/J/P (considerate come unica
categoria);
I primi tre di ogni categoria Seniores M/F ;
Ai fini della premiazione, i titolari della RUNCARD rientrano nelle classifiche
individuali di tutte le categorie.
Le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo;
L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara e poi
pubblicate su sito web: www.fidalbrindisi.it;

Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme tecniche e
statutarie della FIDAL.
Privacy: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono alla società
organizzatrice, A. S. D. Atletica Amatori Brindisi, ai sensi del D. L. 196/2003, il
trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la divulgazione a fini
promozionali/ pubblicitari di eventuali filmati, immagini o foto che dovessero
essere utilizzati anche soltanto per stilare elenco dei partecipanti, classifiche o
archivio storico della manifestazione oppure invio di materiale a fine
pubblicitario delle manifestazioni successive, SENZA ALCUN COMPENSO A LORO
FAVORE

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
Presidente Vincenzo Trotolo…………. 3286323866;
Segreteria Emilio Pettinau.…………… 3207641898;

Brindisi, 11 agosto 2021
L’originale è stato firmato dal presidente
Vincenzo TROTOLO

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 2021", 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, 17 agosto 2021

Il Delegato al Settore Master

Il Presidente Fidal Brindisi

Ferdinando Dragone

Giancosimo Pagliara

