
 

1. RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

Marcellinara, Piazza Francesco Scerbo sabato 17 agosto 2019  con ritrovo alle ore 16:00 
 

2. PARTENZE GARE: 

18:30   Allievi, Assoluti, Masters m/f Tesserati FIDAL, LIBERTAS, RUNCARD  
  altri EPS. 
  Inoltre  FITWALKING e  PASSEGGIATA A PASSO LIBERO  
 

3. ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA  

Per i tesserati FIDAL tramite la procedura on line sul sito www.fidal.it  alla sezione dei 
servizi on line entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 15 agosto  2019. 
Per i possessori di Runcard e le Società EPS (iscrizione da parte del presidente 
dell'associazione sportiva su carta intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola 
col tesseramento EPS e l'idoneità agonistica) le iscrizioni vanno inviate via email 
all’indirizzo niklamezia@gmail.com entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 15 agosto  
2019. 
Il costo di iscrizione è pari a euro 5,00.  
Il pagamento da effettuare in contanti presso segreteria che sarà allestita il giorno della gara 

 in Piazza Francesco Scerbo di Marcellinara. 
 
Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare 
all'organizzatore ed al CR (se prima della manifestazione), modulo di iscrizione 
compilato dal Presidente della Società e copia del documento d'identità, unitamente al 
cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l'esclusione a 
poter partecipare alla gara. Per tali iscrizioni ritardatarie, e' previsto il pagamento di un 
ammenda di € 10,00, oltre alla quota di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà 
versata dagli organizzatori al Comitato Regionale. Nessuna iscrizione presentata da altri 
soggetti individuali (escluso i possessori di Runcard) o collettivi non tesserati/affiliati 
alla FIDAL o a EPS convenzionate con la FIDAL, potrà essere accettata dagli 
organizzatori. 
I pettorali saranno assegnati dalla società organizzatrice. 
 

4. ISCRIZIONI FITWALKING E PASSEGGIATA A PASSO LIBERO  

Email: niklamezia@gmail.com 
Pomeriggio di sabato 17 agosto presso gazebo segreteria in Piazza Francesco Scerbo 
 

5. PREMI 

• Trofeo Dell’Istmo, al 1° assoluto al traguardo con 100 euro in denaro 

• Trofeo Dell’Istmo, alla 1° assoluta al traguardo con 100 euro in denaro 

• Primi 3 classificati m/f di ogni categoria  
I premi non sono cumulabili 

organizzano la 1° edizione  

 “Trofeo Dell’Istmo” 

corsa su strada di 8 km  
Marcellinara, sabato 17 agosto 2019  



6. PREMI FITWALKING E PASSEGGIATA 

• I primi 3 assoluto m/f al traguardo  
 

7. PREMI DI PARTECIPAZIONE 

T-shirt, gadget 
 

8. RISTORO 

Piazzetta San Vito 
 

9. Il PERCORSO 

Partenza Piazza Francesco Scerbo, corso Garibaldi, Via Regina Margherita, Via Giovanni 
XXIII, Via Giacomo Matteotti, Via IV Novembre, Piazzetta San Vito, ritorno Piazza 
Francesco Scerbo. Percorso ad anello di 1 km da ripetere 8 volte. 
 

10. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFCHE 

 Le classifiche saranno stilate a cura del gruppo giudici della F.I.D.A.L. con rilevamento 
 tempo tramite il chip che ogni atleta riceverà insieme al pettorale e che dovrà restituire agli 
 addetti dopo l’arrivo.  

Gli atleti che indossano il chip in maniera scorretta non risulteranno nelle classifiche. 
 

11. LUOGHI DI PREMIAZIONE 

Piazza Francesco Scerbo dove sarà allestita la zona partenza/arrivo. Premiazione  durante 
 lo svolgimento della manifestazione. 

 
12. STAND ENO-GASTRONOMICO 

Sagra della FRIYENDEDDHA allestito dal comitato organizzatore con degustazione 
“Baccalà, Salsiccia fresca alla brace, capicollo di maiale alla brace e patatine fritte” 
 

13. SERVIZI 

• Ambulanza 

• Medico  

• Servizio doccia presso il centro sportivo sito in località stazione a circa 1,5 km 
dall’area gara. 

• Sicurezza manifestazione con percorso gara chiuso e con incroci controllati dai 
volontari e ausiliari dei VVUU. 

 
14. INFORMAZIONI 

Asd Nicholas Green Pietro Gatto 3357290320  
 

15. AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del GGG. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti. 
 
 
 
 

Approvato dal CR Calabro Fidal 
31/07/2019 

 


