19 aprile 2020

REGOLAMENTO
1) L’A.S.D. Atletica Salerno con l’approvazione della FIDAL, Comitato Regionale
Campano, col patrocinio della Regione Campania, dell’Amministrazione
Comunale di Salerno, del CONI Comitato Regionale Campania di Salerno,
domenica 19 aprile 2020, ore 8:30, organizza:
- 1^ Edizione “Salerno Corre Half Marathon” (Gara Nazionale, Livello Bronze
con percorso omologato);
- 7^ Edizione “Salerno Corre”, Gara competitiva Regionale Fidal di 10,150
km;
-2^ Fitwalking Day di 10,550 km. (camminata non competitiva) e Half
Marathon;
-IV^ Trofeo “Salerno Corre verso Polla”.
- Run For Parkinson’s, per coniugare sport e sociale, che prenderà il via al
termine delle gare sopra indicate.

2) NORME

DI
MARATHON

PARTECIPAZIONE

PER

LA

"SALERNO

CORRE"

HALF

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA

Alla Salerno Corre Half Marathon in virtù delle” Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia
limitatamente alle persone da 18 anni in poi che sono in possesso dei requisiti
seguenti:
. atleti tesserati per il 2020 con società affiliate Fidal;
. atleti in possesso della RUNCARD valevole come assicurazione sportiva a competere,
limitatamente alle persone dai 20 anni in poi, dietro presentazione della copia del
certificato di idoneità specifico per l’atletica leggera;
. atleti tesserati RUNCARD EPS. La partecipazione è comunque subordinata alla
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio
paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle
persone da 18 anni in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla
Iaaf.
All’atto
dell’iscrizione
dovranno
in
alternativa
presentare:
l’autocertificazione
di
possesso
della
tessera
riconosciuta
dalla
Iaaf.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale.
•Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è
comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere
stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana.
NORME DI PARTECIPAZIONE PER LA "SALERNO CORRE " 10.150 km
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA

Alla Salerno Corre 10.150 km in virtù delle” Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia
limitatamente alle persone da 18 anni in poi che sono in possesso dei requisiti
seguenti:
. atleti tesserati per il 2020 con società affiliate Fidal;
. atleti in possesso della RUNCARD valevole come assicurazione sportiva a competere,
limitatamente alle persone dai 20 anni in poi, dietro presentazione della copia del
certificato di idoneità specifico per l’atletica leggera;
. atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal
CONI e convenzionati con la FIDAL per l’anno 2020. La partecipazione è comunque
subordinata: alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle
persone da 18 anni in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti:

•Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere
stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana.
Non è ammessa la partecipazione di atleti ALLIEVI a nessuna delle due
manifestazioni competitive. Gli atleti JUNIORES, femminili e maschili, in regola con
il tesseramento FIDAL per l’anno 2020 e con le norme che regolano la tutela sanitaria
per le attività sportive agonistiche, possono partecipare sia alla Salerno Corre Half
Marathon che alla Salerno Corre di 10.150 km.

Ritrovo, partenza
Marathon

e

arrivo

della

“Salerno

Corre”

Half

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:00, e lo start sarà dato alle ore 8:30.
La partenza e l’arrivo della Half Marathon avverrà da via Lungomare Trieste, viale
lato mare, all’altezza “Poste Centrali”.
Tempo Limite
Il tempo limite è di 180 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà
più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara.
Percorso
Di un giro completamente pianeggiante di 10.550 da percorrere due volte e
omologato dalla FIDAL.
PARTENZA: Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Altezza Camera di
Commercio”, Via Lungomare Tafuri, Via Lungomare Marconi, Via lungomare
Colombo, Via Leucosia, Via Trento, Via Posidonia, Via Marino Freccia, Via Torrione, Via
La Carnale, Via Lungomare Tafuri, Via Lungomare Trieste strada con binari, Via
Lungomare Trieste (giardini lato mare), Via Lungomare Trieste (giardini lato mare)
“Piazza Poste Centrali” – ARRIVO.

3) Modalità di iscrizione e contributo di partecipazione:
La quota di iscrizione per l’Half Marathon è di:

-

16 euro entro il 31 marzo 2020
20 euro dal 01 aprile al 16 aprile 2020 ore 22:00
25 euro sabato 18 aprile in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare)
Piazza Poste Centrali

. La quota d’iscrizione comprende: pacco gara, noleggio chip, pettorale
personalizzato per chi si iscrive entro il 10 aprile 2020, servizio fotografico Pica,

medaglia celebrativa offerta dalla Banca Monte Pruno, t-shirt tecnica offerta da CEPU,
servizio Run Pace, rifornimento al km 5, 10, 15 e ristoro finale, spugnaggio al km. 7.5,
12.5 e 17.5, assicurazione, bagni chimici e bagni pubblici zona arrivo, deposito borse
nei pressi della piazza adiacente il Bar Nettuno, la fruizione di un parcheggio a titolo
gratuito senza onere di custodia “Piazza della Concordia” a 500 mt dalla zona
partenza/arrivo, assistenza sanitaria con ambulanza, servizio massaggi pre/post gara
(previa prenotazione gratuita e compatibilmente con il numero di richieste) con
medico fisiatra a cura dello studio medico fisioterapico Leozone, assistenza
medico sportiva al traguardo.
N.B.: Per le società partecipanti è previsto un pettorale omaggio ogni 15
atleti iscritti.

Ritrovo, partenza e arrivo della “Salerno Corre” competitiva
10.150 km
Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:00, e lo start sarà dato alle ore 8:30.
La partenza avverrà da Piazza della Concordia mentre l’arrivo avverrà in via
Lungomare Trieste, viale lato mare, all’altezza “Poste Centrali”.
Tempo Limite
Il tempo limite è di 180 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà
più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara.
Percorso
Completamente pianeggiante.
PARTENZA: Piazza della Concordia (altezza Monumento), Via Lungomare Tafuri, Via
Lungomare Marconi, Via lungomare Colombo, Via Leucosia, Via Trento, Via Posidonia,
Via Marino Freccia, Via Torrione, Via Le Carnale, Via Lungomare Clemente Tafuri, Via
Lungomare Trieste strada con binari, Via Lungomare Trieste (giardini lato mare), Via
Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali” – ARRIVO.

4) Modalità di iscrizione e contributo di partecipazione:
La quota di iscrizione per la competitiva regionale (10,150 km.) è di:

-

8 euro fino entro 31 marzo 2020
10 euro dal 01 aprile al 16 aprile 2020 entro le 22:00
12 euro il sabato 18 aprile in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare)
Piazza Poste Centrali.

. La quota d’iscrizione comprende: t-shirt tecnica offerta da CEPU, pacco gara,
noleggio chip, pettorale personalizzato per chi si iscrive entro il 10 aprile 2020,
servizio fotografico Pica, rifornimento al km 5, assicurazione, bagni chimici e bagni

pubblici zona arrivo, uso deposito borse nei pressi della piazza adiacente il Bar
Nettuno, la fruizione di un parcheggio a titolo gratuito senza onere di custodia
“Piazza della Concordia” a 500 mt dalla zona partenza/arrivo, assistenza sanitaria
con ambulanza, servizio massaggi pre/post gara (previa prenotazione gratuita e
compatibilmente con il numero di richieste) con medico fisiatra a cura dello studio
medico fisioterapico Leozone, assistenza medico sportiva al traguardo.
N.B.: Per le società partecipanti è previsto un pettorale omaggio ogni 15
atleti iscritti.
N.B.: il giorno della gara la società si riserva di accettare le iscrizioni (25
euro per la Half Marathon e 12 euro per la km 10.150), se non già
esaurite, entro un’ora prima della partenza.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e saranno
inseriti nell’elenco iscritti solo gli atleti in regola con il pagamento entro la
scadenza del 16 aprile.

Ritrovo, partenza e arrivo della 2° Fitwalking day di 10.550
km (non competitiva) e Half Marathon
Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:00, e lo start sarà dato alle ore 8:30.
Gli iscritti al 2° Fitwalking day partiranno in coda ai partecipanti della Half
Marathon e con l’arrivo sempre in via Lungomare Trieste, viale lato mare, all’altezza
“Poste Centrali”.
Tempo Limite
Il tempo limite è di 180 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà
più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara.
Percorso
Di un giro di 10.550 km per la non competitiva e di due giri per l’Half Marathon,
completamente pianeggianti e omologato dalla FIDAL.
PARTENZA: Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali”, Via
Lungomare Tafuri, Via Lungomare Marconi, Via lungomare Colombo, Via Leucosia, Via
Trento, Via Posidonia, Via Marino Freccia, Via Torrione, Via Le Carnale, Via Lungomare
Clemente Tafuri, Via Lungomare Trieste strada con binari, Via Lungomare Trieste
(giardini lato mare), Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste
Centrali” – ARRIVO.
Le iscrizioni nel limite di 200 partecipanti potranno essere effettuate dalla data di
pubblicazione su www.anviloteam.it :

La quota di iscrizione per la 10.550 km è di:

-

8 euro entro il 31 marzo 2020
10 euro dal 1° APRILE al 16 aprile 2020 entro le 22:00
12 euro sabato 18 aprile in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare)
“Piazza Poste Centrali”.

La quota di iscrizione per l’Half Marathon è di:

-

16 euro entro il 31 marzo 2020
20 euro dal 01 aprile al 16 aprile 2020 ore 22:00
25 euro sabato 18 aprile in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare)
“Piazza Poste Centrali”.

Possono partecipare per la 10.150 km (senza obbligo di tesseramento e
certificato medico, occorre solo firmare obbligatoriamente una liberatoria)
gli italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età, cioè nati prima del
18 aprile 2002.
Possono partecipare alla Half Marathon (solo i tesserati FIDAL o EPS) gli italiani
e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età, cioè nati prima del 18 aprile
2002.
La quota comprende: t-shirt tecnica offerta da CEPU, pacco gara, pettorale,
rifornimento al km 5 e ristoro finale, assicurazione, bagni chimici, deposito borse, la
fruizione di un parcheggio a titolo gratuito senza onere di custodia “Piazza della
Concordia” nei pressi della partenza/arrivo, assistenza sanitaria con ambulanza.
Per informazioni sulle iscrizioni per il Fitwalking: Mauro Russo 3337451398.
Le iscrizioni di tutte le gare vanno fatte on online seguendo le istruzioni
riportate sul sito www.anviloteam.it
All’iscrizione va allegata copia
salernocorre@anviloteam.it

del

pagamento

e

inviata

via

mail

a

- Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante bonifico bancario intestato a A.S.D.
Atletica Salerno c/0 Banca Monte Pruno, IBAN IT70 W087 8415 2000 1000 0032
110, in tal caso va allegata all’iscrizione, copia del pagamento e inviata via mail a
salernocorre@anviloteam.it
- Le iscrizioni potranno anche essere effettuate online tramite carta di credito sul
portale ENTERNOW, in questo caso NON sarà necessario inviare copia dell’avvenuto
pagamento.

-

CONFERMA ISCRIZIONE

L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E LA VERIFICA ISCRIZIONE
CONSULTATI SUL SITO WWW.ANVILOTEAM.IT

POTRANNO

ESSERE

Nota bene
Il Comitato Organizzatore consiglia di utilizzare il parcheggio indicato onde evitare
incresciosi episodi di effrazione, accaduti altrove in questi ultimi tempi.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di
calamità naturali.
Le
iscrizioni
potranno
essere
effettuate
dalla
data
di
pubblicazione
su www.anviloteam.it fino al 16 aprile ore 22:00 entro il limite massime delle 1300
adesioni tra le gare previste.
Non sono previsti ingaggi o rimborsi di spese di viaggio.
Per Informazioni sulle Iscrizioni contattare: Anna Senatore 3474607794
Per informazioni Generali contattare:
Massimo Caramante 3398189240;
Ruggero Gatto 3388819786;
Gabriele De Feo 338 4099141.

5) RITIRO PETTORALI (per tutte le gare)
Il pettorale può essere ritirato presso il villaggio eventi nella Piazza
adiacente le Poste Centrali, singolarmente dal partecipante o da un delegato
di ciascuna società sabato 18 aprile dalle ore 16:00 alle 20:00 e domenica
dalle ore 7:00 alle 8:00.
Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può essere
manomesso e dovrà essere applicato nella sua grandezza.
L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento.
Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale
contraffatto, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, potrà
incorre in sanzioni sportive di competenza degli organi federali oltre alle eventuali
conseguenze per responsabilità da atti illeciti.
Le violazioni saranno riscontrate esclusivamente mediante verifica di documentazioni
fotografiche e/o video e con testimonianze dirette dello staff organizzativo.

6) RITIRO PACCO GARA (per tutte le gare)
Il pacco gara va ritirato a fine gara dopo consegna del chip presso lo stand
predisposto nel Villaggio Eventi. Contestualmente alla riconsegna del chip, in
caso di mancata consegna sarà addebitato un importo pari ad euro 18.
Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolarizzare la propria posizione
prima del ritiro dei pettorali (certificato valido e tesseramento) aggiornando il portale
Fidal (l’aggiornamento va fatto dal presidente della società di appartenenza). In caso
di ATLETA SOSPESO PER CERTIFICATO MEDICO SCADUTO, la presentazione in
originale non vale come autorizzazione alla gara e l’atleta non potrà ritirare il pettorale
e il chip, ma solo il pacco gara.

La società il cui atleta è impossibilitato a partecipare alla gara può chiedere la
sostituzione del pettorale con altro atleta fino a un’ora dalla chiusura delle iscrizioni.
7) CLASSIFICHE
Per essere cronometrati e classificati gli atleti devono indossare il pettorale
con il chip e posizionarsi dietro il tappeto rilevatore del tempo.
Ulteriori due tappeti rilevatori dei tempi intermedi saranno collocati alla fine
di via Leucosia e alla fine dei viali del Lungomare nei pressi del Crescent.
8) PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno inizio alle ore 09:45 per la competitiva 10.150 e alle
ore 11:00 per la Half Marathon.
A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati, solo ed esclusivamente al
termine delle rispettive competizioni, i primi cinque atleti/e assoluti con premi in
denaro sia per la 10,150 km che per l’Half Marathon.
I premi in denaro verranno assegnati soltanto ad atleti e società affiliate con
la FIDAL, mentre agli atleti e alle società affiliate con gli Enti di Promozione
Sportiva, saranno consegnati solo premi in natura.
Saranno premiati (per tutte le gare) i primi 50 atleti al traguardo e le prime 20
atlete, (esclusi i primi/le prime cinque assoluti/e) riceveranno un tagliando per
il ritiro del premio (premio in natura), inoltre saranno premiati sul palco i primi tre
delle categorie Juniores M/F – PM/PF - SM/SF35 – SM/SF40 - SM/SF45 – SM/SF50 –
SM/SF55 – SM/SF60 – SM/SF65 – SM/SF70 – SM/SF75 in poi con premi in natura.
N.B.: i premi della classifica assoluti e di categoria non sono cumulabili.
N.B.: la società organizzatrice non partecipa ai premi di società delle gare
della “Salerno Corre” e al trofeo “Salerno Corre verso Polla”.
Ai vincitori dell’Half Marathon F/M verrà consegnato il trofeo Memorial
“Sergio Fiorillo” e il trofeo Memorial “Salvatore Izzo”.
Coppe e targhe offerte dalla Banca Monte Pruno per i primi tre assoluti F/M al
traguardo e per le prime tre società.
N.B.: i premi vanno ritirati tassativamente durante le premiazioni personalmente o dal
responsabile della società di appartenenza.
PREMIAZIONI IN ASSOLUTO per la 10,150 km:
1°
2°
3°
4°
5°

Classificata/o € 100,00 + coppa
Classificata/o € 70,00 + coppa
Classificata/o € 50,00 + coppa
Classificata/o € 40,00
Classificata/o € 30,00

PREMIAZIONI IN ASSOLUTO per l’Half Marathon:
1° Classificata/o € 200,00 + coppa

2°
3°
4°
5°

Classificata/o
Classificata/o
Classificata/o
Classificata/o

€ 150,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 50,00

+ coppa
+ coppa

La Cartolibreria Eurobia, piazza Casalbore Salerno e Mercato San Severino
(SA), offre all’atleta che si classifica al centesimo posto nella 10 km.150 e
nell’Half Marathon un telefono Smartphone.
PREMI A SQUADRA Half Marathon:
I sotto elencati premi saranno corrisposti in base alla classifica “metodo a scalare”
alle prime cinque società.
1.
2.
3.
4.
5.

€
€
€
€
€

600,00
400,00
300,00
200,00
100,00

PREMI A SQUADRA 10,150 km:
I sotto elencati premi saranno corrisposti in base alla classifica “metodo a scalare”
alle prime tre società.
1. € 300,00
2. € 200,00
3. € 100,00
Le prime tre società EPS con 15 atleti al traguardo saranno premiate con un
cesto di prodotti.
I premi in denaro alle società FIDAL saranno erogati entro 40 gg. previa compilazione
del modulo di richiesta accredito. Si precisa che la società organizzatrice (Atletica
Salerno) non partecipa ai premi a squadra.
Anche quest’anno per la consolidata amicizia tra la A.S.D. Atletica Salerno e la
A.S.D. Podistica Pollese, viene istituito il quarto Trofeo “Salerno Corre verso
Polla”, a tale proposito viene stabilita una classifica speciale combinata tra la 10,150
Km “Salerno Corre”, la 10 km. Strapollese e l’ “Half Marathon Salerno Corre”
basata sulla sommatoria dei migliori piazzamenti delle società giunte al traguardo con
metodo scalare, in base alla quale riceveranno un ulteriore premio così ripartito:
1) classificata € 350,00 + trofeo
2) classificata € 200,00 + trofeo
3) classificata € 150,00 + trofeo
4) classificata € 100,00
5) classificata € 100,00

9) Reclami
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle
classifiche in UNICA ISTANZA per iscritto al giudice di appello, accompagnati dalla
tassa di reclamo di € 30,00 restituibile in caso di accoglienza dello stesso.
10) Servizio sanitario ed assistenza
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica per
gli atleti infortunati nel punto di arrivo del percorso. È inoltre previsto un servizio
medico con un’autoambulanza e medico rianimatore durante la gara.
11) Cronometraggio
Il cronometraggio è a cura di Timing Data Service S.r.l. La misurazione dei tempi e
l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un
transponder passivo (chip monouso) che verrà consegnato al ritiro del pettorale
attaccato al retro dello stesso. È vietato manomettere il chip e il supporto che lo
blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip"
non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche
12) Diritto d'immagine
Con l’iscrizione alle gare l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito gli
organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà
apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla corsa, su tutti i supporti
audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere
prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet
etc.) in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.

13) Tutela dei dati personali
Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali,
l’utilizzo delle informazioni acquisite viene svolto solo per fini inerenti i nostri archivi di
iscrizioni ed eventualmente risultati gare. Nessun dato sensibile viene ceduto a terzi
né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Ad esclusione dei dati fondamentali per
acquisire l’iscrizione alla gara e formulare le relative classifiche, nessun altro dato o
documento viene conservato. Per questo motivo a ogni edizione o corrispondenza
bisogna ricompilare e inviare ex novo tutti i dati.
14) VARIE
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della
FIDAL. La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente
regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di
forza maggiore.
Attenzione
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione

della gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le vigenti
regole FIDAL secondo il regolamento tecnico ufficiale.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa.
ATTENZIONE!
N.B.: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione
di calamità naturali.
Per qualsiasi informazione scrivere alla seguente mail:rughigatto@gmail.com
Speaker della manifestazione: Carlo Cantales e Gennaro Varrella
Consulente: Enzo La Mura
Apertura Villaggio Eventi
Il giorno 18 aprile, a partire dalle ore 16,00 e fino alle 20, nella Piazza adiacente
le Poste Centrali, e il giorno della manifestazione viene aperto il “Villaggio Eventi”
con attività promozionale e pubblicitaria di alcune delle Aziende gold partner
interessate all’evento; gli atleti potranno effettuare, a cura dello studio Leozone e
del dott. Vincenzo Iannotta, valutazione posturale, esame impedenzometrico con
consigli alimentari, esame baropodometrico statico e dinamico e massaggi pre/post
gara.

