L'A.S.D. “MFR Brindisi” in collaborazione con CSI Brindisi e con l’autorizzazione della
FIDAL
BRINDISI e con il patrocinio del Comune DI Brindisi
Indice ed organizza, Domenica 8 Maggio 2022 ore 9:00 la :

“2a Run on the dirt Road“

CORRI SUL MARE
• 4^Tappa

del Circuito provinciale “Sulle Vie di Brento 2022”

Gara provinciale competitiva di corsa su tracciato Misto di 8km, (2 giri da 4km)
circa
La gara si svolgerà nel Parco Marino Costiero , con partenza ed arrivo a lido Granchio Rosso.

Regolamento della manifestazione e iscrizioni

Alla gara possono partecipare:


Atleti tesserati FIDAL delle categorie maschili e femminili: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores Senior
Master;



Atleti tesserati RunCard FIDAL con tesserino in corso di validità con allegato certificato medico per
attività agonistica



Tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24:00 di mercoledì 04 maggio 2022 e saranno
interamente gestite attraverso il portale www.fidalbrindisi.it La quota di partecipazione è fissata in €
6,00 (sei/00) con pacco gara € 5,00 (cinque/00)senza pacco gara €2,00(due/00)
esordienti/ragazzi/cadetti. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente per mezzo di bonifico bancario
da effettuare sul conto corrente intestato ad ASD MFR BRINDISI ed avente le seguenti coo coordinate

IBAN: IT70E0306909606100000178722 (Banca Intesa) indicando nome e codice Fidal della società
e numero iscritti.
Non saranno accettate iscrizioni e/o sostituzioni il giorno della gara. Le Società sono responsabili dei propri atleti
e qualora ci siano scambi di pettorali .
La gara si avvarrà della presenza del Gruppo Giudici Gara della FIDAL.
L’assistenza sanitaria durante l’intera manifestazione sarà garantita dal Ordine di Malta Il servizio d’ordine,
coordinato dalla Polizia Municipale, sarà garantito da Associazioni di Volontariato e dagli addetti
dell’organizzazione. La manifestazione sarà coperta da assicurazione per rischio contro terzi.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo
la gara.
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 15 minuti dall’annuncio dei risultati,
nei modi previsti dalle norme federali.
L’elaborazione delle classifiche, sara' effeuato dal comitato FIDAL Brindisi
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, ed il tempo massimo a disposizione per svolgerla sarà
di 1 ora e 15 minuti. Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato Organizzatore,
senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati etc., ripresi durante la manifestazione,
per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. MFR BRINDISI al trattamento dei dati personali in
conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento, che il Comitato Organizzatore si riserva
di poter variare per causa di forza maggiore, e per motivi che ritenga opportuno per la migliore riuscita
della manifestazione, pubblicandolo tempestivamente sul sito www.fidalbrindisi.it e sulla pagina
Facebook ASD MFR BRINDISI

Programma Partenze:
Ore 09.00 Partenza agonisti (Allievi, juniores, promesse, seniores, senior master) 8km
Ore 10.00 Ritrovo Esordienti 5
Ore 10.15 Partenza Esordienti 5 m 400
Ore 10.20 Ritrovo Esordienti 8/10
Ore 10.30 Partenza Esordienti 8/10 m 800
Ore 10.40 Ritrovo Ragazzi/e/Cadetti/e
Ore 10.50 Partenze Ragazzi/e/Cadetti/e m 1200
Ore 11.00 Ritrovo Premiazioni Ore
11.15/11.30 Premiazioni

Norme ANTICOVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid vigente al momento della gara, seguendo
il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” pubblicato sul sito www.fidal.it . Alla stesura,
per poter accedere alla zona di partenza è necessario:




Possedere il green pass.
Non ci sarà zona ristoro finale ,il pacco ristoro sarà consegnato con i pettorali al responsabile di società
prima della gara



A fine gara tutti i concorrenti sono invitati a consumare il ristoro vicino le proprie auto per non creare
inutili assembramenti



Consegnare l’autodichiarazione antiCovid scaricabile dal sito www.fidalbrindisi.it



Indossare la mascherina FFP2, che gli atleti in gara dovranno indossare correttamente anche alla
partenza e potranno togliere dopo i primi 500 metri gettandola negli appositi cestini o conservandola in
modo da poterla di riutilizzare dopo la gara (scelta ecologica).



Al fine di velocizzare le procedure di controllo, si chiede ai presidenti delle società di consegnare una
dichiarazione che attesti il possesso di Green Pass valido per ciascun atleta tesserato ed iscritto alla gara.
Quanto sopra non si applica ai possessori di RunCard FIDAL o RunCard EPS, che dovranno agire
autonomamente. Dichiarazioni false o mendaci saranno punite in accordo con le normative vigenti del
codice penale. La società ASD MFR BRINDISI farà comunque controlli a campione del Green Pass con
l’app “Verifica C-19” e della temperatura corporea.
Non saranno previsti servizio docce, spogliatoi o deposito borse.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIDAL in vigore.
Regolamento tecnico organizzativo:
Ore 07:30 Ritrovo giuria e concorrenti per ritiro pettorali e pacco gara(portare la ricevuta del bonifico);
Ore 09:00 Partenza gara da Lido Granchio Rosso , con qualsiasi condizione atmosferica; A partire dalle
ore 11:15 Premiazioni maschili e femminili:
I primi 3 atleti e le prime 3 atlete giunti al traguardo;
I primi 3 atleti e le prime 3 atlete di tutte le categorie (Allievi, Juniores, Promesse categoria unificata);
I primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle categorie cadette/i ragazzi/e
Medaglie a tutti gli esordienti arrivati al traguardo
Le prime 3 Società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. I premi non sono cumulabili.
Le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo categorie giovanili
Esordienti/ragazzi/cadetti















Il Presidente A.S.D. MFR BRINDISI
Vito Miccoli

Il Segretario A.S.D. MFR BRINDISI
Di Gloria Vincenzo

