REGOLAMENTO “GENAZZANO A PERDIFIATO
& MEMORIAL DON MARCELLO” 16-09-2018
L’Atletica Genazzano, codice FIDAL RS025, con la collaborazione del Comune di Genazzano e nell’ambito
della manifestazione enogastronomica delle Cantine Aperte, organizza in data 16/09/2018 la “GENAZZANO
A PERDIFIATO & MEMORIAL DON MARCELLO”. La gara è aperta a tutte le categorie FIDAL, giovanili,
amatori e master. Per la distanza competitiva gli atleti dovranno essere iscritti alla FIDAL o ad altri enti
promozionali (UISP, Libertas, ACSI, RUN CARD ecc.) e presentare regolare tesserino. È prevista una gara
non Competitiva per la quale è sufficiente una dichiarazione di responsabilità personale. Per le categorie
giovanili è necessario regolare tesserino FIDAL o in alternativa la firma di un foglio di responsabilità che
sarà possibile reperire sul luogo dell’iscrizione la mattina della gara. Il tutto sarà supervisionato dalla
presenza di giudici federali FIDAL.
Ci sarà la possibilità di rimanere a pranzo alla fine delle gare all’interno della manifestazione delle
cantine aperte. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione metereologica, a meno che tale situazione non
pregiudichi l’incolumità degli atleti.
ORARI: Ritrovo ore 8:00 - Prima partenza categorie giovanili ore 9:00 - Partenza Gara 10km e 7km ore 10:00
DISTANZE: Pulcini 200mt - Esordienti C 300mt - Esordienti B 600mt - Esordienti A 800mt - Ragazzi/e 1000mt
Cadetti/e 2000mt - Ai/Ae/J/P/SM/SF 7000mt (non competitiva) - Ai/Ae/J/P/SM/SF 10000mt (competitiva).
ISCRIZIONI: La quota di iscrizione è fissata in: 10€ per la gara competitiva - 5€ per la gara non competitiva
2€ categorie giovanili. I pettorali verranno consegnati il giorno della gara.
È gradita la preiscrizione tramite la mail atleticagenazzano@gmail.com con i seguenti dati:
Nome, Cognome, Data di nascita, N° tesserino FIDAL o di enti promozionali sopracitati (in mancanza di tale
tesserino specificare il CODICE FISCALE a cui sarà associato un foglio che solleverà l’organizzazione da
ogni responsabilità e che sarà consegnato al ritiro del pettorale). PER LE SOCIETÀ: specificare i dettagli
al punto precedente in unico foglio contenente i tutti gli atleti e correlato dalla firma del presidente della
società.
CATEGORIE in dettaglio:
Pulcini (fino all’anno 2013) - Esordienti C (2011-2012) - Esordienti B (2009-2010) - Esordienti A (2007-2008)
Ragazzi/e (2005-2006) - Cadetti/e (2003-2004) - *Allievi M/F (2001/2002) - *Juniores M/F (1999/2000)
*Promesse M/F (1998/1996) SM - SF (1995/1983); SM - SF 35; SM - SF 40; SM - SF 45; SM - SF 50; SM - SF 55;
SM - SF 60; SM - SF 65 e oltre
(* Qualora si dovessero riscontrare poche adesioni in tali categorie si procederà all’accorpamento)
PREMIAZIONI:
Premi di società:
1° Squadra: rimborso spese €200; 2° Squadra: rimborso spese €150; 3° Squadra: rimborso spese €100
(premi di società per squadre composte da 15 atleti in su)
Premiazione assoluti (non cumulabili con premi di categoria): Primi 3 Classificati M/F trofei + premi in
natura
Premiazioni di categoria:
UOMINI/DONNE: Primi 5 Classificati di ogni categoria M/F con trofei + premi in natura
GARA NON COMPETITIVA:
Primo Uomo e Prima Donna con medaglia e premio in natura
La gara sarà regolarmente cronometrata con presenza di Giudici FIDAL.
Ricco pacco gara assicurato ai primi 100 iscritti per la gara competitiva, dopo tale numero dopo tale
numero e per tutti gli altri pacchetto ricordo della manifestazione.
Sarà data la possibilità agli atleti di usufruire delle docce del campo sportivo “Le Rose” di Genazzano e
sarà previsto un ristoro a fine gara.
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di
sollevare l’organizzazione da ogni genere di responsabilità in caso di incidente o altro che possa loro
capitare prima, durante e dopo la gara, di consentire l’uso dei propri dati nel rispetto del D.lgs. 193/03, di
consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. Qualunque reclamo avrà valore se presentato
entro mezz’ora dalla fine della gara.

