VIII° TROFEO FRAGOLA RUN I° Memorial Maria Pellegrino
07.05.2017 Parete (CE)
REGOLAMENTO UFFICIALE
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. PODISTICA PROLOCO PARETE, sotto l’egida della
FIDAL con il Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Parete
organizza Domenica 7 Maggio 2017 una gara Podistica km 10 unico giro su nuovo circuito a Parete (CE),
l’ VIII° Trofeo Maria SS.ma della Rotonda - FRAGOLA RUN.- Partenza ore 08:30

1.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate
dalla FIDAL , possono partecipare all’VIII° Trofeo Fragola Run, tutti gli
Atleti che appartengono ad
una delle seguenti categorie:

Atleti residenti in Italia ( Italiani e Stranieri)
a)

Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie Juniores/
Promesse/Seniores M/F un regola con il tesseramento per il 2017 e con le norme che
Regolano la tutela sanitaria dell’attività sposrtiva agonistica.

b) Atleti tesserati, per le stesse categorie FIDAL, agli Enti di Promozione Sportiva
( Sezione Atletica) convenzionati con la FIDAL per la stagione 2017 con più di 18 anni. Se
iscrizione avviene tramite la società di appartenenza con richiesta di iscrizione sottoscritta dal
Presidente dellas Società, attestante la regolarità della certificazione sanitaria degli atleti iscritti,
non è richiesta la presentazione del certificato medico.

Atleti Stranieri non residenti in Italia
a) Atleti Stranieri tesserati per una Federazione di Atletica Leggera alla IAAF per le
Stesse categorie FIDAL ( Junoires/Promesse/ Seniores M/F). Gli atleti dovranno
Essere in possesso del permesso di soggiorno o del visto d’ingresso.

2.ISCRIZIONI

Le iscrizioni apriranno il 01.04.2017 e chiuderanno il 04.05.2017, le

stesse dovranno pervenire via fax al n. 0823/1764107 o al sito web www.cronometrogara.it
oppure al seguente e-mail : iscrizione.gara@gmail.com
Esse dovranno essere redatte su carta intestata della Società complete di codice di affiliazione e dei
dati anagrafici degli iscritti (cognome, nome numero di tessera e categoria)e dovranno essere
sottoscritte dal Presidente della stessa, quale garanzia dell’ accertata idoneità fisica e della
regolarità del tesseramento.
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3.QUOTA
La quota d’iscrizione alla gara è di € 6,00 per tutti. Per coloro che dimenticheranno il chip personale
gli verrà consegnato un chip tipo “usa e getta” ad un costo di € 2,00.

3.MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato al ritiro del pettorale nella sede della
Podistica ( PROLOCO PARETE Parete via Roma 31 ) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 .

NOTE IMPORTANTI
L’iscrizione comprende:
-

pettorale gara,
assistenza medica,
assistenza tecnica,
ristori ,
chip di cronometraggio

- In occasione del I° Memorial ( Maria Pellegrino) a tutte le donne giunte all'arrivo sarà
donato una rosa.
La quota di iscrizione non è rimborsabile, quindi in caso di impossibilità a partecipare l’atleta potrà
eventualmente trasferire ad altra persona la sua quota entro il 03 maggio 2017, all’atto della
sostituzione il nuovo iscritto dovrà presentare tutta la documentazione richiesta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: tutti gli iscritti alla gara sono consapevoli che la
partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; sono consapevoli che per iscriversi devono
essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica per atletica leggera, in corso di
validità e che devono aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; sono consapevoli che si sono
iscritti volontariamente, assumendosi tutti i rischi derivanti dalla loro partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto sono stati da loro ben valutati. A seguito di quanto sopra descritto, e all’atto
dell’iscrizione, sono consapevoli, nel proprio interesse e nell’interesse di nessun altro, di sollevare e
liberare il Comitato Organizzatore ASD PODISTICA PROLOCO PARETE da ogni responsabilità.

4.SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il servizio cronometraggio sarà a cura dello staff di CRONOMETROGARA.

5.PERCORSO
Il percorso di km 10 unico giro, si snoderà lungo le strade cittadine. Il percorso di gara,
è veloce e pianeggiante sarà accuratamente presidiato da volontari dell’organizzazione,
e Forze dell'0rdine.
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6. RISULTATI
La classifiche della gara sarà disponibile sul sito www.cronometrogara.it
pagina Classifica.

7.PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi 3 atleti uomini classificati, le prime 3 atlete donne classificate e
corrisposto in danaro un rimborso spese alle prime 5 società.

UOMINI

sarà

DONNE

1°Classificato € 200,00
2°Classificato € 150,00
3°Classificato € 100,00

1^Classificata € 200,00
2^Classificata € 150,00
3^Classificata € 100,00

PREMI SOCIETA’
1°
2°
3°
4°
5°

classificata
classificata
classificata
classificata
classificata

400
300
200
150
100

I primi 70 uomini e le prime 30 donne classificati partecipanti saranno
con cesti alimentari.

premiati

Premi al primo classificato assoluto delle seguenti categorie:
SM55 - SM60 - SM65 - SM70 E OLTRE.
SF 55 - SF60 - SF65 - SF 70 E OLTRE.
TUTTI GLI ALTRI ISCRITTI ALLA GARA APPARTENENTE AD E.P.S. SARANNO
PREMIATI IN NATURA CON PARI IMPORTO AI PRIMI IN DANARO.
Tutte le premiazioni avverranno in piazza Berlinguer alle ore 11.00.

8.CLASSIFICA DI SOCIETA’
La classifica di Società sarà stilata assegnando tanti punti al primo classificato quanti
saranno gli
atleti che avranno portato al termine la gara e così a scalare fino all’ultimo classificato con
l’assegnazione di un punto. Gli organizzatori non rispondono di eventuali danni recati a persone o
cose. Per quanto non specificato valgono le norme dei regolamenti FIDAL.

9.RECLAMI
I reclami, in riferimento alla classifica pubblicata dovranno essere presentati entro e non oltre le ore
10:00 del 08.05.2017 accompagnati dalla quota fissa di Euro 15,00 rimborsabile in caso di
accettazione del reclamo stesso.
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10.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 al VIIi° TROFEO MARIA SS DELLA ROTONDA – FRAGOLA RUN –
Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione
dell’immagine previsti nel presente accordo.
La presente autorizzazione all’ utilizzo 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.

11.TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed
utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e
sul sito www.prolocoparete.it

12.VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
per per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara.

momento

Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai seguenti responsabili della società :
( Presidente CHIANESE
( Vice Pres. POMPONEO
( Segretario DE MARCO

Michele
Paola
Luciano

cell.335 7562764)
cell.333 9258393)
cell.333 3938470)

13.RITIRO PETTORALI
I partecipanti iscritti potranno ritirare il pettorale nei seguente modi:
a) Il giorno 05 Maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma ( sede Pro-Loco)
previo contatto telefonico ( (Chianese Michele 335 7562764);
b) la mattina del 07 Maggio 2017 dalle ore 07:00 alle 07:30 in Piazza Berlinguer.
Si ricorda che il CHIP è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La
mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta.
IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CHIANESE MICHELE

POMPONIO PAOLA

DE MARCO LUCIANO

Organizzazione Tecnico Sportiva:
A.S.D. Podistica Procolo Parete
Via Roma nr.1 Parete (CE) Italy
Tel.cell. 3357562764
Sito internet: www.podisticaprolocoparete.it
Mail. asdpodisticaparete@libero.it

Info Line e Iscrizioni
Cronometrogara
Sito www.cronometrogara.it
fax al n. 0823/1764107
mail :
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iscrizione.gara@gmail.com

