Città di Monopoli

Aeronautica Militare

Regione Puglia

L’ASD Atletica Monopoli con il patrocinio del comune di Monopoli, Regione Puglia e Aeronautica
Militare organizza per domenica 11 dicembre 2016, la

7^ Mezzamaratona Città di Monopoli
Gara valida come 20^ prova del Campionato Corripuglia
Campionato Regionale di Mezza Maratona
Campionato Nazionale Aeronautica Militare
PROGRAMMA

 Ore 07,30 ritrovo giuria e concorrenti in P.za V. Emanuele, dove avverranno partenza e arrivo.
 Ore 09,00 partenza con qualsiasi condizione atmosferica
 Ore 11,30 inizio premiazioni

Percorso omologato Fidal
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
La manifestazione è riservata a tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per le società affiliate alla FIDAL
Seniores, Promesse, Juniores M/F e Master M/F.
Chiusura iscrizione ore 24,00 di martedì 06 dicembre 2016 esclusivamente tramite procedura ON LINE
della FIDAL. Per ulteriori informazioni su www.atleticamonopoli.it info@atleticamonopoli.it oppure tel
3297242945 3270297039 ore pasti
E’ consentita la partecipazione ai possessori di RunCard con certificato medico sportivo valido per atletica
leggera. Le iscrizioni per i RunCard dovranno essere inviate per mail insieme alla copia della RunCard e
certificato medico a cr.puglia@fidal.it entro martedi 06 dicembre
Quota d’iscrizione € 12,00 da versarsi con bonifico Bancoposta intestato a ASD Atletica Monopoli IBAN
IT46 M076 0104 0000 0000 7123506 inviando copia del bonifico specificando il codice società e n° degli
atleti a cui si riferisce il pagamento a info@atleticamonopoli.it
Non saranno accettate iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara.
Ai primi 1500 iscritti sarà garantita la maglia ufficiale della manifestazione.
A tutti gli atleti giunti al traguardo, sarà consegnato un medaglione ricordo realizzato a mano.
Tutti gli atleti giunti al traguardo potranno stampare l’attestato interattivo di partecipazione dal sito della società.
Servizio di pace maker a cura di RunningZen.

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonchè il riconoscimento di essere idonei
all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
La gara sarà diretta dai giudici con la collaborazione delle forze dell’ordine e della protezione civile.
L’assistenza sanitaria sarà garantita da medico e ambulanza.
A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara, al termine sarà offerto un ristoro.
L’organizzazione pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale per
eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione, la stessa è assicurata da polizza
RCT.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che lo ritraggono
durante la manifestazione. Le stesse potranno essere utilizzate dagli organizzatori per materiali promozionali e
pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 03/06/2003 n° 196.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticamonopoli.it

PREMIAZIONI

I premi saranno consegnati solo il giorno della gara.
Primo classificato e prima classificata
Settore assoluto (categorie unificate)
Primi 5 maschili
Prime 5 femminili
Settore SF/SM
Primi 5 maschili
Prime 5 femminili
Settore master
Primi 5 maschili tutte le categorie
Prime 5 femminili tutte le categorie
Società
Prime 8 società
PREMI PROVA CAMPIONATO NAZIONALE AERONAUTICA MILITARE:
o primi tre atleti di ogni fascia di età previste da regolamento Aeronautica Militare

NB ulteriori premi saranno comunicati prima della partenza.
Il comitato organizzatore
FIDAL – C.R. PUGLIESE SETTORE MASTER
VISTO SI APPROVA – BARI 21/10/2016
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in
osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2016 approvate dal Consiglio Federale
della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di:
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di
mezzofondo e fondo;
• atleti in possesso di Runcard;
• Il percorso è omologato dalla Fidal e pertanto la gara riceve certificazione di categoria “A” (gara valida per il
conseguimento di record nazionali ed inserimento nelle graduatorie nazionali) – art. 26 comma 1 delle Norme
per l’organizzazione delle Manifestazioni 2016.

