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società dilettantistica

ATLETICA SALENTO ARADEO
ORGANIZZA LA

27° STRARADEO
ARADEO (Le), domenica 22 luglio 2018
Il Comitato Provinciale FIDAL indice, e con il Patrocinio del Comune di Aradeo, la società ATLETICA SALENTO
ARADEO organizza la “27a STRARADEO”,
gara podistica di corsa su strada a carattere provinciale di km 10.00 su un percorso di 2 giri da km. 5,00.
La gara è valida come 9° prova Salento Tour 2018, e possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati alla FIDAL per le
categorie: Juniores, Promesse, Senior, Master M/F, in regola col tesseramento 2018 e con le norme assicurative e di
tutela sanitaria previste dalla legge.
Possono partecipare altresì a carattere promozionale gli atleti iscritti al C.S.I. o liberi in possesso del certificato medico
agonistico, per tali partecipanti come per coloro che intendano partecipare in tipologia camminata veloce (Walking), il
percorso sarà di km. 5,00.
La manifestazione si svolgerà in Aradeo, con partenza e arrivo dalla Villa comunale.
➢

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle ore 17.00 presso la villa comunale di Aradeo, la partenza della gara
è fissata alle ore 19.00.
➢ Il ritiro dei pettorali e chip dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della società.
➢ Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di
giovedì 19 luglio 2018 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà
possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì 20 luglio 2018. Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può
iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 18:30 di domenica 22 luglio versando, oltre la quota
d’iscrizione prevista, la somma di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria. Le società sono responsabili dei
propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva di penalizzerà
la società e gli atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da
parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie.
➢ L'atto dell'iscrizione equivale all'accettazione del presente regolamento.
➢ La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione dal Presidente della società di appartenenza al ritiro pettorali
ed è fissata in:
➢ per i possessori di chip
€ 5,00 (cinque/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas
➢ per i non possessori di chip
€ 6,00 (sei/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas
➢ Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificando il regolare svolgimento della
manifestazione.
➢ Forze dell’ordine e Protezione civile avranno cura del controllo del percorso il quale sarà chiuso al traffico con
relativa ordinanza delle autorità competenti.
➢ 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.
➢ Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione e pubblicate sul sito www.cronogare.it Coloro che non
restituiranno il chip all'arrivo dovranno pagare all'organizzazione una penale di € 15,00. Eventuali reclami devono
essere inoltrati al G.G.G., accompagnati della relativa tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.
➢ Il ritiro del pacco gara avverrà al ritiro dei pettorali, mentre a fine gara contestualmente alla riconsegna
del pettorale e del chip si potrà accedere nell’area ristoro.
➢ Sarà garantita la presenza di un’ambulanza attrezzata e l’ausilio dell’assistenza medica.
➢ Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose,
concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara.
PREMIAZIONI
Saranno premiati il primo e la prima atleta giunti/e al traguardo in assoluto, seguono:
i primi 3 delle categorie JM e PM m/f,
i primi 5 classificati dalle categorie SM fino alla cat. SM 55 maschili,
i primi 3 dalla categorie SM 60 e successive,
le prime 3 di tutte le categorie femminili,
le prime 5 società in base al maggior numero di atleti classificati (maschili + femminili).
Per ulteriori informazioni, responsabile comitato organizzatore,

Michele SPAGNA, 348-7974801.
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