VII TROFEO GROTTE
GARA M/F di Km. 10,200
Domenica 6 Agosto 2017
Regolamento

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Castellana, con il patrocinio del Comune di
Castellana Grotte, indice ed organizza, con l’approvazione tecnica della FIDAL la manifestazione
sportiva denominata “VII Trofeo Grotte ” 10° Tappa del TROFEO PROVINCIALE TERRA
DI BARI riservata ai tesserati FIDAL Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F , Enti di
Promozione Sportiva EPS e possessori di RUNCARD , in regola con il tesseramento per la
stagione in corso e con le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica, muniti di
regolare certificazione medica, e rispondenti alle “Norme FIDAL per l’organizzazione delle
Manifestazioni” in regola con il tesseramento 2017.
2. La gara si svolgerà in Castellana Grotte Domenica 6 Agosto 2017, con qualsiasi condizione
atmosferica, salvo disposizione delle autorità competenti, lungo un percorso di KM. 10,200, con
ritrovo fissato per le ore 17:00 presso la Villa Comunale Tacconi , con partenza che sarà data alle
ore 19:00
3. Le iscrizioni, individuali o di società dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura
on-line, accedendo al sito web www.tempogara.it , entro le ore 24,00 di giovedì 3 Agosto 2017.
Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della
gara. I pettorali dovranno essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta.

4. Alla partenza della gara saranno predisposte due gabbie, la prima riservata ai primi 50 atleti
maschili e alle prime 10 atlete femminili classificati/e nella precedente gara del Trofeo terra di Bari.
A discrezione dell’organizzazione verranno messe a disposizione 10 wild card maschili e 5 wild
card femminili per l’accesso nella prima gabbia.
5. La quota di partecipazione atleti FIDAL è di € 5,00 e comprende la partecipazione al pasta party
e birra.
6. E’ consentita la partecipazione agli atleti LIBERI che all’atto dell’iscrizione dovranno
sottoscrivere una dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria
dell’attività sportiva non agonistica.

Per i minori di 18 anni, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da uno dei
genitori. Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito www.tempogara.it o il giorno della
gara presso la zona del ritrovo o presso i punti convenzionati , consultabili su sito
www.trofeogrotte.it.
La partenza della gara non competitiva per i LIBERI è fissata alle 19.15 e sono previsti 2 percorsi,
uno da km 10,200 e uno da km 4,3 km
La quota di iscrizione è di 5 € e comprende e comprende la partecipazione al pasta party e birra.
Non saranno redatte classifiche per la categoria “LIBERI”.
7. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di
volontariato. E’ assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di
ambulanze di soccorso.
8. Con l’iscrizione, i partecipanti alla gara accettano il presente regolamento e dichiarano di essere
in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica.
REGOLE E PRIVACY
1. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il
Comitato Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al
trattamento dei dati personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini
promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati
soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.
2. La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità
sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza
assicurativa R.C.T.

3.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme
tecniche della FIDAL.

9. In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di color giallo, consegnato all’atleta dal
gruppo Icron. Nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip personale, per partecipare
alla gara dovrà versare una penale di € 3,00 ed avrà diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara
in oggetto. Per coloro che non saranno in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà
consegnato un chip giornaliero che dovrà essere restituito. La mancata restituzione del chip, fornito
in noleggio gratuito, determinerà un addebito di € 20,00 alla società di tesseramento dell’atleta
inadempiente.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
1. Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali
saranno effettuati da TempoGara.
PREMI INDIVIDUALI

Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo
I primi 3 uomini e 3 donne di tutte le categorie
I primi 3 uomini e 3 donne come unica categoria, di A-J-P
I primi 3 uomini e 3 donne come unica categoria, EPS+RUNCARD
• Fra tutti i partecipanti, presenti al momento delle premiazioni finali, sarà sorteggiato un
pacchetto premio (soggiorno+iscrizione gara nazionale) offerto da .
Per concorrere sarà necessario consegnare, a fine gara, il proprio pettorale c/o il box dell’agenzia
stessa. N.B. Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali
di tutte le categorie.

PREMI ALLE SOCIETA’

Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti
uomini e donne.

