L’A.S.D. Polisport Ciclo Club Fasano,
con il patrocinio del Comune di Fasano,
organizza il 19 GIUGNO 2022 il

“XI TROFEO CITTA’ DI FASANO”
8ᶺ tappa del Circuito Provinciale “Sulle Vie di Brento”
Tappa del Circuito interprovinciale “Dolichos”

Gara podistica provinciale competitiva di corsa su strada di circa 10 km

Regolamento
La manifestazione è riservata a:
 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.
La gara si svolgerà con qualunque condizione meteo.
Il tempo massimo per concludere la gara è di 1 ora e mezza. I concorrenti ancora sul percorso dopo
il tempo massimo sono tenuti a sfilarsi il pettorale e a rispettare le norme del Codice della Strada.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT.

Sarà assicurata assistenza sanitaria con l’ausilio di ambulanze dotate di DAE.
Con l’atto di iscrizione l’atleta esonera gli organizzatori da qualunque responsabilità penale e civile
per danni causati o derivanti, dall’atleta, a persone e cose.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24.00 di mercoledì 15 Giugno 2022 esclusivamente sul
sito www.cronogare.it . Non saranno ammesse iscrizioni, cancellazioni o modifiche il giorno della
gara.
La quota di iscrizione è di € 6,00 con ristoro finale.
Il pagamento va effettuato solo attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato a Polisport
Ciclo Club Fasano ASD Iban IT70L0200825801000104094915 BANCA UNICREDIT Agenzia di
Fasano con causale:
iscrizione n° …….. atleti manifestazione - XI TROFEO CITTA’ DI FASANO -.
Inviare copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo polisportcicloclub@gmail.com.
Per informazioni potete contattare i seguenti numeri:
3491908113 (Stefano) oppure 3338329572 (Paolo)
oppure la pagina Facebook Polisport Ciclo Club Fasano.

Programma
ore 07.30 : Ritrovo per ritiro pettorali presso la scuola elementare Collodi in Viale della Resistenza,
presso villa comunale, con zona parcheggio in Via Giardinelli.
ore 09.00 : Partenza gara in Corso Vittorio Emanuele II, ristoro finale sotto i Portici delle Teresiane.
ore 11.00 : Premiazioni in Piazza Ciaia.

Percorso
Il percorso di 10 Km interamente pianeggiante si snoda attraverso le strade principali della città e
comprende un tratto extraurbano e sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni di
Volontariato della Protezione Civile e dai Giudici di gara Fidal.
Sono previsti 2 punti intermedi di ristoro e il ristoro finale.

Classifiche
Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, sarà effettuato con sistema informatico
con l’ausilio dei chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale e che dovrà restituire all'arrivo.
Le classifiche saranno redatte dai Giudici Fidal e le stesse saranno convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello. Chi non dovesse restituire il chip dovrà versare all’organizzazione
15,00 euro. Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento
della manifestazione. Le classifiche finali della manifestazione potranno essere visionate sul sito
https://www.cronogare.it/risultati/.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie della Fidal e del
G.G.G.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.fidalbrindisi.it
Premiazioni
Saranno premiati con trofeo i primi 3 atleti e le prime 3 atlete classificati.
Saranno premiati i primi 3 atleti delle categorie:
SM;SM35;SM40;SM45;SM50;SM55;SM60;SM65;SM70;SM75;SM85.
SF;SF35;SF40;SF45;SF50;SF55;SF60;SF65:SF70.
Delle restanti categorie saranno premiati i primi 3 atleti/e (le categorie Allievi, Juniores e
Promesse saranno considerate come unica categoria).
I premi non sono cumulabili.
I titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali.
Saranno premiate le prime 3 Società considerando il numero di atleti giunti al traguardo.
Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere in regola
con il tesseramento federale 2022 e con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria per lo
svolgimento dell’attività sportiva agonistica, come prescritto dalle norme federali vigenti.
Concedono, inoltre, l’utilizzo di foto e video agli organizzatori senza nulla pretendere.
Ai sensi del “D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica e i servizi presentati.

Fasano 12 Maggio 2022
Il Presidente

Stefano Olive

