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C. F. 91006780745
Partita IVA 02511090744
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DISPOSITIVO GARA
La A. S. D. Atletica Amatori Brindisi in collaborazione con l’ A. S. D. Salento in corsa
Veglie con l’approvazione del Comitato Provinciale FIDAL e con il patrocinio del Comune di
Brindisi indice ed organizza la:
“2a EDIZIONE RUN FOR PARKINSON”
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse, Seniores e Senior Master M/F in regola con il tesseramento 2022 e le
norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione medica come
previsto dal D. N. del 18-02-1982). La manifestazione è aperta anche a tutti gli atleti in
possesso della RUNCARD e RUNCARD EPS nel rispetto della normativa sanitaria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 24
novembre 2022 e saranno gestite attraverso il portale www.cronogare.it. La quota di
partecipazione è fissata in € 5,00 (cinque /00) senza pacco gara e € 7, 00 (sette/00) con pacco
gara.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuare
sul conto corrente intestato ad A. S. D. Atletica Amatori Brindisi ed avente le coordinate
IBAN: IT32O0526215900CC0201276688 ( Banca Popolare Pugliese) indicando nome e
codice Fidal della società e numero di 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 di Gara della Fidal.
L’assistenza sanitaria durante l’intera manifestazione sarà garantita dal Ordine di
Malta, il servizio d’ordine coordinato dalla Polizia Municipale, e sarà garantito dalla
Associazione Nazionale Polizia di Stato. La manifestazione sarà coperta da 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, sarà effettuato da cronogare con la validazione dei
giudici Fidal.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, ed il tempo massimo è di 90
minuti. Tutti gli iscritti alla gara all’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. Atletica AMATORI
Brindisi al trattamento dei dati personali in conformità al D. L. n. 196 del 30.06.2003.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento, che il C. O. si
riserva di poter variare per causa di forza maggiore, e per motivi che ritenga opportuno per
migliorare la riuscita della manifestazione, pubblicando tempestivamente sul sito
www.fidalbrindisi.it e sulla pagina ASD Atletica Amatori Brindisi o sul sito www.cronogare.it.
Programma
Il raduno è fissato alle ore 07:30 in Viale Regina Margherita, nel piazzale davanti la
Capitaneria di Porto; dove saranno distribuiti alle società i pettorali.
La partenza della gara è prevista alle ore 09:00, da Viale Regina Margherita, davanti la
Capitaneria di Porto e arrivo allo stesso punto.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Il vincitore e la vincitrice in assoluto, saranno omaggiati 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;
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili
-

Ing. Emilio Pettinau 320 7641898;

-

Giuseppe De Maglie 339 4153645

Brindisi, 05 ottobre 2022
Per il comitato organizzatore
E. Pettinau / G. De Maglie

