CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO di BORGAGNE (Le) e LA MANDRA di CALIMERA

XXXVIII MARCIALONGA DI PRIMAVERA
Corsa su strada km. 11,300

Categoria Assoluti – Amatori – Master
CORRIBORGAGNE
Corsa su strada km. 1,200

Categorie giovanili, Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi maschili e femminili.

Borgagne 25 Aprile 2018
Il CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO di Borgagne e La MANDRA di Calimera indice e
organizza la XXXVIII edizione della MARCIALONGA di PRIMAVERA, gara provinciale
di corsa su strada con l’approvazione del Comitato Provinciale FIDAL.
Alla manifestazione XXXVIII MARCIALONGA DI PRIMAVERA possono partecipare:
•

gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal per l’anno 2018 Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il tesseramento per l’anno
2017, nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18.02.1982) ad esclusione degli atleti
inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della Provincia di Lecce;
•
Gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) riconosciuti dal Coni, purché tale
tessera sia stata rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità e con allegato certificato per attività agonistica;
•
cittadini italiani e stranieri residenti, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non tesserati né per una società affiliata alla Fidal,
né per Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica
leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e in copia.
La copia sarà conservata agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della
gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere a montepremi.
Alla manifestazione giovanile “CORRIBORGAGNE”, possono partecipare tutte le società affiliate alla Fidal per l’anno 2018 e i gruppi
scolastici con un numero illimitato do atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi in regola con le norme del tesseramento
2018 e con le norme assicurative e di tutela sanitarie previste per legge.
Il programma della manifestazione è il seguente:
Ore 8,30 riunione giuria e concorrenti – conferma iscrizioni
Ore 9,30 Partenza gara competitiva e non di km. 11,300
Ore 9,40 Partenza gara categorie giovanili di km. 1,200
A conclusione delle gare cerimonia di premiazione.
Le iscrizioni devono essere effettuate dal presidente della società entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 23 aprile con apposita
procedura sul sito www.cronogare.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente fare richiesta di
sostituzione consegnando “cartellino provvisorio” (scaricabile dal sito Fidal.it) dell’atleta che dovrà gareggiare entro le ore 8:30 di
domenica 23 aprile presso la segreteria.
La quota iscrizione è fissata in € 5,00 (cinque/00) per le categorie All – Jun – Sen – Ama – Mas per i possessori di a-chip
€ 6,00 (sei/00) per le categorie All – Jun – Sen – Ama – Mas
€ 2,00 (due/00) per le categorie Eso – Rag. – Cad. e va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali.
Qualora ci siano le condizioni è possibile iscrivere gli atleti e/o fare sostituzioni dopo la scadenza e non oltre le ore 8:30 di domenica
15 aprile versando la quota di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria.
E’ assicurata assistenza medica prima durante e dopo la manifestazione nonché un adeguato numero di posti di rifornimento e
spugnaggio sul percorso e ristoro all’arrivo. Il percorso sarà controllato dalle forze dell’ordine, volontari della protezione civile e giudici
di gara.
Il gruppo Giudici di Gara di Lecce rileverà l’ordine di arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. Le classifiche
saranno disponibili sul sito www.fidal-lecce.it
Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno inoltrati per iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro
30 minuti della lettura dei risultati ufficiali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale vigente.
Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose concorrenti a terzi prima
durante e dopo le gare.
PREMIAZIONI: Saranno premiati con coppe o premi in natura:
• i primi tre classificati di ogni categoria Seniores ad esclusione di SM e SF maschili e femminili;
• i primi tre classificati delle categorie Assolute (JUN-PRO-SM o SF unico gruppo) maschili e femminili;
• i primi tre di ogni categoria Giovanile maschile e femminile.
A tutti i partecipanti sarà offerto un pacco gara.
Borgagne 26.02.2018
IL PRESIDENTE DEL C.C.R.
Saracino Antonio Pietro

