TROFEO SANTA BARBARA
Colleferro (Rm) – 8 DICEMBRE 2016
REGOLAMENTO
L’ASD Runners Team Colleferro, con il Patrocinio del Comune di Colleferro e sotto l’egida della FIDAL organizza una
manifestazione di corsa su strada.
Ore 8:30
Ore 10:00
Ore 11:30
Ore 12:00

Programma
Ritrovo giurie e concorrenti presso l’impianto sportivo “M. Natali”
Partenza Trofeo Santa Barbara
Gare Giovanili
Premiazioni

Iscrizioni Trofeo Santa Barbara
La tassa di iscrizione è fissata in € 8,00 per coloro che si iscrivono entro il 05 Dicembre inviando un fax al n° 0698182264 oppure
tramite email all’indirizzo: trofeosantabarbara@gmail.com e in € 12,00 per le iscrizioni successive fino a 30’ prima della
partenza. Le iscrizioni via fax e via email si intendono perfezionate con il pagamento della relativa quota con bonifico bancario
intestato a ASD Runners Team Colleferro IBAN: IT97U0871739060000000034078 con causale iscrizione gara con il nome
dell’atleta o della squadra (in questo caso indicare il numero di atleti iscritti).
Per info: 331.7474423 – 389.1709905. All’atto dell’iscrizione dovrà essere mostrata la tessera FIDAL o EPS valida per il 2016.
Ai primi 200 iscritti verrà consegnato un pacco gara.
Iscizioni Gare giovanili
L’iscrizione alle gare giovanili è gratuita e tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della Manifestazione.

A
B
C
D
E
F

Categorie maschili
J/P (1998-1994)
G
SM 23-39 (1993-1982)
H
SM 35 (1981-1977)
I
SM 40 (1976-1972)
L
SM 45 (1971-1967)
M
SM 50 (1966-1962)
N

SM 55 (1961-1957)
SM 60 (1956-1952)
SM 65 (1951-1947)
SM 70 (1946-1942)
SM 75 (1941-1937)
1936 e precedenti

O
P
Q
R

Categorie femminili
J/P (1998-1994)
S
SF 45 (1971-1967)
SF 23-39 (1993-1982)
T
SF 50 (1966-1962)
SF 35 (1981-1977)
U
SF 55 (1961-1957)
SF 40 (1976-1972)
V
1956 e precedenti

Partenza e arrivo presso l’impianto sportivo “M. Natali”.
Gli atleti iscritti saranno forniti di chip elettronico della società TDS per la rilevazione del tempo che dovrà essere restituito al
termine della Manifestazione pena l’addebito del costo dell’apparecchiatura (€ 20,00).
Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificate nel seguente modo:
Uomini
1° Class. Premio in natura + Trofeo
2° Class. Premio in natura + Coppa
3° Class. Premio in natura + Coppa

Donne
1° Class. Premio in natura + Trofeo
2° Class. Premio in natura + Coppa
3° Class. Premio in natura + Coppa

I primi 3 uomini e le prime 3 donne sono esclusi dalle categorie.
Per quanto riguarda le categorie saranno premiati i primi 5 classificati con premi in natura.
Saranno premiate le prime 5 società con maggior numero di arrivati (con un minimo di 20 arrivati) nel seguente modo:
1° Class. R.S. 500,00 €
2° Class. R.S. 400,00 €
3° Class. R.S. 300,00 €
4° Class. R.S. 200,00 €
5° Class. R.S. 100,00 €
Al termine della Manifestazione all’interno dell’impianto sportivo “M. Natali” sarà previsto un ristoro e un servizio docce.
Reclami e varie
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro secondo le modalità
stabilite dai Regolamenti FIDAL.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non contemplato si rimanda al
regolamento FIDAL NAZIONALE.
Variazioni
Il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza maggiore, declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

