XII^ MAGLIANOINCORSA
“Memorial Luciano Esposito Luperto”

13ᵃ PROVA DEL CIRCUITO SALENTO GOLD
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
RADUNO E RITIRO PETTORALI: ore 8:00 in Piazza degli Eroi a Magliano
PARTENZA: per tutte le categorie ore 9:00
PARTECIPAZIONE: riservata agli atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati FIDAL per l’anno 2018 per le
categorie M/F JUNIORES, PROMESSE, SENIORES e AMATORI, in regola con il tesseramento per l’anno 2018 e
con le norme assicurative di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M.18.02.1982). Potranno inoltre partecipare atleti
italiani e stranieri provvisti di Run Card rilasciata dalla FIDAL e di certificato medico di idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera in corso di validità in Italia.
PERCORSO: Km 9 circa, in unico giro su percorso urbano ed extraurbano del Comune di Carmiano e della frazione
di Magliano, ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco; forze dell’ordine e Protezione Civile faranno
rispettare l’ordinanza agli automobilisti, i Giudici di Gara garantiranno il regolare svolgimento della gara. Sarà garantita
l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. Sono previsti 2 punti di ristoro.
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 06 settembre 2018 dalla sezione
“prossime iscrizioni” con apposita procedura sul sito www.cronogare.it Per le società che non hanno la password
possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it E’ consentito l’iscrizione entro le
ore 10,00 di venerdì 07 settembre 2018 solo ai possessori di A-Chip. Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni
entro i termini previsti. Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non
oltre le ore 8.30 della domenica 9 settembre versando, oltre la quota di iscrizione prevista, la somma di euro 3,00 (euro
–tre/00) per diritti di segreteria. La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali domenica 9
settembre ed è fissata in:
- € 5,00 (cinque/00) ad atleta per i possessori di chip da versare in unica soluzione da un responsabile della società al
ritiro dei pettorali.
- € 6,00 (sei/00) ad atleta per i non possessori di chip da versare in unica soluzione da un responsabile della società al
ritiro dei pettorali.
Non sono previste iscrizioni di “Atleti Liberi”. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano dei scambi
di pettorale e/o chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la Società e gli Atleti con l’azzeramento dei punti
conquistati.
Con il versamento della quota, agli atleti possessori di A-Chip sarà convalidata la partecipazione e consegnato il buono
per il ritiro pacco gara mentre ai non possessori di A-Chip saranno consegnati pettorali e chip.
DIRITTI D’IMMAGINE: con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori alla pubblicazione di foto e video relativi
al XII^ MAGLIANOINCORSA. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento e solleva gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.
OMOLOGAZIONE: il gruppo giudici di gare di Lecce rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento
della manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, saranno effettuati con il sistema
informatico con l’ausilio di chip. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it
e www.cronogare.it. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla relativa tassa entro ed
non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme
federali.
PREMIAZIONI.
Saranno premiati tutti gli atleti tesserati FIDAL:
Primo uomo e prima donna assoluti giunti al traguardo dei 9 km
Primi 3 Assoluti (Juniores, Promesse) in unico gruppo maschili + femminili
Primi 3 classificati di ogni categoria Seniores maschili e femminili
Prime 3 società in base al maggior numero di atleti classificati (M+F): 1a € 150 - 2a € 100 - 3a € 50
I premi non sono cumulabili con quelli di categoria
Per informazioni: 3299149920 Salvatore Spagnolo / 3384879647 Salvatore Scatigna
3313673921 Colapietro Tonino / 3479000237 Fernando Rizzo
e-mail: le632@fidal.it
Il Presidente
Salvatore Spagnolo

