
 

         

Panoramica di Primavera 
All/Ass/Mas 10 km circa 

 

CdS Corsa regionale su strada Eso/Rag/Cad 
 

Manifestazione di corsa su strada del 1° maggio 2018 in Lamezia Terme 

organizzata dall’ASD Nik Run For Nicholas Green con la collaborazione di: 

     

 

REGOLAMENTO 

1. RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

Lamezia Terme Nicastro Corso Numistrano giorno 1° maggio 2018 alle ore 8:30 

 

2. PARTENZE GARE: 

09:15   Eso/Rag/Cadetti Campionato FIDAL 

a seguire Esordienti C m/f (2011-2012)  m 300  

Esordienti B m/f (2009-2010)  m 500 

Esordienti A m/f (2007-2008)  m 800 

Ragazze (2005-2006)   m 1.000 

Ragazzi (2005-06)+ Cadette (2003-04) m 1.500 

Cadetti (2003-2004)   m 2.000 

 

ore 10:15  Allievi, Assoluti, Masters m/f Tesserati FIDAL, LIBERTAS, RUNCARD e altri EPS e 

PASSEGGIATA 

 

3. ISCRIZIONI CAMPIONATO GIOVANILE DI SOCIETA’ 

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 venerdì 27 aprile 2018. Per il CdS Govanile è previsto il pagamento 

della tassa di iscrizione di euro 1 per ogni atleta iscritto entro i termini di chiusura iscrizione. Superato il 

termine di chiusura iscrizione, è possibile iscrivere atleti “fuori termine”, entro l’orario di riunione giuria 

e  concorrenti, versando l’ammenda di euro 5,00 ad atleta + euro 1. Il Comitato Regionale provvederà, 

a conclusione della manifestazione, a trattenere dal conto online della società la somma dovuta.  

I pettorali saranno assegnati dalla società organizzatrice. 

 

 

4. ISCRIZIONI CAMPIONATO COMPETITIVA FIDAL  ALL/ASS/MASTER 

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 venerdì 27 aprile 2018. 

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 venerdì  27 aprile 2018. 

 

Il costo di iscrizione è pari a euro 5,00.  

Il pagamento potrà avvenire: 

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

• Con bonifico anticipato all’ASD organizzatrice IBAN:   IT 11 Q 05387 42840 000002634267 

 

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. 

 

5. NORME DI CLASSIFICA CdS GIOVANILE FIDAL 

In ogni gara Eso/Rag/Cad maschile e femminile verranno attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al 

secondo, 3 al terzo e così via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. 

Per ciascuna gara sarà stilata una classifica di società. La somma dei migliori tre punteggi di atleti 

della stessa squadra determineràla classifica per Società per ciascuna categoria. 

In caso di parità di punteggio nelle classifiche si terrà conto del miglior piazzamento individuale. Di 

seguito verranno classificate le Società con due ed un punteggio. 

 

6. PREMI 

• Trofeo Salvatore Matarazzo, al 1° assoluto al traguardo 

• Trofeo Mario Gatto, alla 1° assoluta al traguardo 

• Trofeo Orazio Di Marzio, al 2° assoluto al traguardo 

• Trofeo Agostino Porchia, alla 2° assoluta al traguardo 

• Trofeo  Violettaclub al 3° assoluto al traguardo 

• Trofeo  Nicholas Green alla 3° assoluta al traguardo 

I primi 20 gruppi più numerosi in termini di iscritti  

I primi 3 classificati interforze attestato di merito maschili e femminili 

(Eventuali ulteriori premi saranno comunicati prima della partenza) 

 

 

7. PREMI DI PARTECIPAZIONE 

T-shirt, medaglia  

 

8. RISTORO 

Metà Percorso e Arrivo 

 

9. LUOGHI DI PREMIAZIONE 

1° maggio zona partenza/arrivo durante lo svolgimento della manifestazione 

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 

22/03/2018 

 


