Staffetta per Mancaversa
Mancaversa (Le), sabato 19 agosto 2017

CAMPIONATO PROVINCIALE DI STAFFETTE
Gara di contorno cat. Esordienti (4x50) e Cadetti (3x1500)
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il “Campionato Provinciale di Staffette 4x1500”, e la A.S.D.
Atletica Taviano 97 organizza, con il Patrocinio del Comune di Taviano la “Staffetta per Mancaversa”,
gara podistica a staffette 4x1.500 utile per l’assegnazione del suddetto titolo.
PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores in
possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
•
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
È ammessa la partecipazione per un massimo di 15 squadre composte da 4 uomini, 5 squadre femminili
composte da 3 donne e 5 squadre miste da 3 atleti (due uomini ed una donna). La composizione della
squadra può essere anche con atleti di diversa categoria.

Le squadre composte da atleti di diversa società nonché di società di fuori provincia, partecipano alla gara
con diritto all’eventuale premiazione, ma non all’assegnazione del titolo di campioni provinciali.
In forma promozionale, come gara di contorno della manifestazione, si svolgeranno staffetta 4x50mt per
atleti della categoria Esordienti e staffetta 3x1500 per atleti della categoria Cadetti. Proprio perché
promozionali le staffette Esordienti potranno essere composte da atleti di qualsiasi fascia (A, B o C) e senza
distinzione di sesso.
La manifestazione si svolgerà il 19 agosto 2017 con partenza e arrivo sul Lungomare Jonico nei pressi
del bar “Il Corsaro” (zona Paterte a Mancaversa – Marina di Taviano).
a. Ore 16.30
Ritrovo giurie e concorrenti;
b. Ore 17.30
Partenza gara 4x50 cat. Esordienti;
c. Ore 18.00
Partenza gara 4x1500 (3x1500) tutte le altre categorie;
d. Il percorso che ogni staffettista percorrerà sarà sviluppato su un giro di mt. 750 da ripetere due
volte.
e. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della Società entro le ore 22.00 di giovedì
17 agosto 2017 attraverso apposita procedura sul sito www.cronogare.it. Si accetterà prima
l’iscrizione di una squadra per ogni diversa società, nel caso in cui non si raggiungerà il
numero massimo sopra indicato si inserirà la seconda squadra iscritta e così di seguito. L'atto
dell'iscrizione equivale all'accettazione del presente regolamento.
f. La tassa d'iscrizione è di € 20,00 per la staffetta maschile, e di € 15,00 per la staffetta femminile
e mista e va versata in un'unica soluzione al ritiro dei pettorali a cura di un responsabile della società.
Per le staffette degli esordienti e dei cadetti l’iscrizione è gratuita.
Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della
manifestazione con la collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione civile, le quali avranno cura
del controllo del percorso che sarà chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti.
Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione e pubblicate sul sito www.cronogare.it e sul sito
www.fidal-lecce.it. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno pagare all’organizzazione una
penale di € 15,00. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati della relativa tassa
entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.
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; la manifestazione è coperta dalla polizza assicurativa RCT
stipulata dalla Fidal.
PREMIAZIONI
• 1° squadra maschile Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti;
• 2° e 3° squadra maschile medaglie e prodotti in natura ai staffettisti;
• 1° squadra femminile Trofeo e prodotti in natura alle staffettiste;
• 1° squadra mista Trofeo e prodotti in natura ai staffettisti;
Ai componenti delle società vincitrici del titolo provinciale (maschile, femminile e mista) Coppa +
maglietta di campioni ai staffetta.
• 1° squadra Cadetti con Trofeo ai staffettisti;
• 1° squadra Esordienti con Trofeo ai staffettisti.
Per ulteriori informazioni:

Sergio Perchia tel. 328-3535626, oppure info@atleticataviano97.it
Il Presidente del C.O.
Sergio Perchia

