
  

  

DOMENICA 

 “La Paesana” a San Pietro a Maida

 Corsa su strada 10 km                      
Campionato Regionale Libertas

 
ORGANIZZAZIONE La società Libertas Atletica 

della Pro Loco 
Domenica 22 Settembre 2
“La Paesana”, valevole come prova di campionato r

 
PARTECIPAZIONE  Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati 

alla FIDAL per l’anno 2019. 
illimitato di atleti delle varie categorie maschile e 
partecipare gli atleti in possesso della Runcard e Runcard EPS, in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso
agonistica specifica per l’atletica leggera.

 
RITROVO  GIURIA Gli Atleti verranno indirizzati dagli addetti al traffico in Piazza Aldo Moro e 
E  CONCORRENTI  Piazza Catalano per parcheggiare le auto e usufruire di assistenza igienico 

sanitaria. 
Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato presso i

 via P.A. Sgrò , San Pietro a Maida (CZ) alle 
pettorali. Tutti gli atleti dovranno essere muniti di N°4 spille.

 
ISCRIZIONI Le iscrizioni p
GARA www.fidal.it
COMPETITIVA Le iscrizioni saranno

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 
19 Settembre
 
Il costo di iscrizione è pari a euro 8
Il pagamento avverrà : 
•  In contanti all’ASD organizzatrice al

     

 

DOMENICA  22  SETTEMBRE 

“La Paesana” a San Pietro a Maida 

Corsa su strada 10 km                      
Campionato Regionale Libertas

La società Libertas Atletica Lamezia con la collaborazione della
della Pro Loco e del patrocinio del comune di San Pietro a Maida 
Domenica 22 Settembre 2019 una manifestazione di corsa su
“La Paesana”, valevole come prova di campionato regionale Libertas.

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati 
alla FIDAL per l’anno 2019. Ciascuna società potrà partecipare con un numero 
illimitato di atleti delle varie categorie maschile e femminile
partecipare gli atleti in possesso della Runcard e Runcard EPS, in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso e la certificazione di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera. 

tleti verranno indirizzati dagli addetti al traffico in Piazza Aldo Moro e 
Piazza Catalano per parcheggiare le auto e usufruire di assistenza igienico 
sanitaria.  
Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato presso i
via P.A. Sgrò , San Pietro a Maida (CZ) alle ore 15:30

. Tutti gli atleti dovranno essere muniti di N°4 spille.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al 
www.fidal.it alla pagina dei servizi online.  
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24 del giorno 19
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 

il all’indirizzo info@libertaslamezia.it entro e non oltre le ore 24:00 del 
19 Settembre 2019.  

to di iscrizione è pari a euro 8.  
Il pagamento avverrà :  

In contanti all’ASD organizzatrice all’atto di ritiro dei pettorali 

 

      

    

SETTEMBRE  2019  

 (CZ) 

Corsa su strada 10 km                                              
Campionato Regionale Libertas 

Lamezia con la collaborazione della FIDAL Calabria, 
di San Pietro a Maida organizza per 

019 una manifestazione di corsa su strada denominata 
egionale Libertas. 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati 
Ciascuna società potrà partecipare con un numero 

femminile. Inoltre, potranno 
partecipare gli atleti in possesso della Runcard e Runcard EPS, in regola con il 

e la certificazione di idoneità all’attività 

tleti verranno indirizzati dagli addetti al traffico in Piazza Aldo Moro e  
Piazza Catalano per parcheggiare le auto e usufruire di assistenza igienico 

Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato presso il “Bar Gelateria Iellamo”,   
0 per effettuare il ritiro dei 

. Tutti gli atleti dovranno essere muniti di N°4 spille. 

otranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito 

19 Settembre 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 

entro e non oltre le ore 24:00 del            

l’atto di ritiro dei pettorali  



 
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, è 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. 
 

ISCRIZIONI    La partecipazione per la gara non competitiva è aperta a tutti i non tesserati  
GARA NON    maschili e femminili senza vincolo di età. L’iscrizione per tale gara si  
COMPETITIVA  effettuerà direttamente il giorno della gara, 22 Settembre, a partire dalle ore 14:00, 

presso il “Bar Gelateria Iellamo”.  
 
Il costo di iscrizione è pari a euro 5.  
Il pagamento avverrà :  
•  In contanti all’ASD organizzatrice all’atto di ritiro dei pettorali 

 
PACCO  GARA Gli atleti partecipanti alla manifestazione potranno ritirare il pacco gara al 

momento dell’iscrizione.  
 
PERCORSO  La gara competitiva è di 10 km (circa). Gli atleti dovranno percorrere 4 giri del  
GARE   percorso designato. 

La gara non competitiva è di 5 km (circa). Gli atleti dovranno percorrere 2 giri del 
percorso designato.  
Ci saranno 2 punti ristoro (punti di riferimento: in via Maisano ed in via 
Sant’Antonio) saranno gestiti dagli organizzatori.   
 

CLASSIFICA E   Le classifiche sono curate dai giudici FIDAL con l’ausilio dei micro-chip 
CRONOMETRAGGIO  elettronici personalizzati per ogni atleta. Il cronometraggio sarà a cura della 

speedpass con sistema di trasponder che verranno consegnati al ritiro del 
pettorale.  
I chip dovranno essere riconsegnati all’arrivo. 

 
PREMIAZIONI   Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Gornelli.  

Verranno premiati con prodotti Sanpietresi: 
i primi 3 Classificati Assoluti (M/F), i primi 3 di ogni categoria (All/Jun/Pro – 
SM/SF – SM35/SF35 – SM40/SF40 – SM45/SF45 – SM50/SF50 – SM55/SF55 – 
SM60/SF60 – SM65/SF65 e oltre).  
Inoltre, verranno premiati i primi 3 assoluti della gara non competitiva M/F e i 
primi 3 Sanpietresi M/F.  

 
RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL 

e del R.T.I. 
 
ASSISTENZA L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici 
SANITARIA  ed infermieri della Croce Rossa Italiana comitato di Lamezia Terme, sede di 

Curinga. 
 
MODIFICHE    La Libertas Lamezia, il Comitato Regionale e Provinciale FIDAL declinano 



E RESPONSABILITA’ ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ,animali o cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gare. 

 
CONOSCENZA   Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la  
DEL REGOLAMENTO  completa accettazione del presente regolamento.  
 
TRATTAMENTO   I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
DATI     legge 675/96. 
  
INFORMAZIONI  Per eventuali informazioni rivolgersi a Gregorio Sesto (3391888980) , Antonio 

Maggisano (3388697518), Maria Iellamo (3272386505), info@libertaslamezia.it . 
 
PROGRAMMA   Ore 15:00  Iscrizione Gara Non Competitiva 
ORARIO   Ore 16:00  Riunione Giuria e Concorrenti gara Competitiva e non (consegna pettorali) 

Ore 17:30  Partenza gara Competitiva M/F (Promesse – Seniores – Master) 
Ore 17:40  Partenza gara Non Competitiva 
Ore 19:00  Premiazione in piazza Gornelli 

 
A fine gara ci sarà un buffet dolce e salato per tutti gli atleti partecipanti (gestito dagli organizzatori)  

 
 

PERCORSO  GARA 

 
 

La Libertas Atletica Lamezia ringrazia quanti permetteranno grazie al loro contributo la buona riuscita della 
manifestazione 

 

       

 

 

Approvato dal CR Calabro Fidal 
06/08/2019 

 


