Il comitato “La StraccarataSanvittorese”, con sede in San Vittore del Lazio (FR), in collaborazione
con la Polisportiva Ciociara “Antonio Fava” e con il patrocinio del comune di San Vittore Del
Lazio, organizza, sotto l’egida della FIDAL, la terza edizione de “La StraccarataSanvittorese”, gara
podistica regionale su strada di km 9,500, che si svolgerà a San Vittore del Lazio il giorno
30giugno 2019 alle ore 19.00. La partecipazione è riservata agli atleti italiani e stranieri tesserati
per Società affiliate alla FIDAL e agli atleti italiani tesserati con Società affiliate ad Enti di
Promozione Sportiva (sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, la cui
sede è nel Lazio, ea tutti gli atleti non tesserati in possesso della RunCard che abbiano regolare
certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera.
Art. 1) CATEGORIE PREMIATE
Juniores/Promesse/Senior/Amatori maschili e femminili in categoria unica; Seniores maschile e
femminile SM35-SF35; Seniores maschile e femminile SM40-SF40; Seniores maschile e femminile
SM45-SF45; Seniores maschile e femminile SM50-SF50; Seniores maschile e femminile SM55SF55; Seniores maschile e femminile SM60-SF60; Seniores maschile SM65; Seniores Maschile
SM70 e oltre.
Art. 2) PERCORSO E DISTANZE
Percorso di km 9,500, di cui circa 800 metri di sterrato corribile, con rapide variazioni altimetriche
su un dislivello positivo finale di 220 metri.
Art. 3) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate fino a 30 minuti prima della partenza della gara. Sono gradite
le preiscrizioni, che possono essere inviate all’indirizzo info@digitalrace.it, utilizzando il modulo
preiscrizione scaricabile dal sito www.digitalrace.it. Il costo dell’iscrizione è di €10.00 in
preiscrizione che scadrà improrogabilmente il 28/06/2019 alle ore 23.00,€12.00 il giorno della gara,
con pacco gara. Sono garantiti i pacchi gara ai primi 200 iscritti. Le iscrizioni societarie saranno
ritenute valide solo se accompagnate dalla firma del Presidente che attesta il tesseramento ed il
possesso della certificazione medica degli atleti. Al momento del ritiro del pettorale gli atleti che si
iscrivono singolarmente devono esibire obbligatoriamente la tessera federale accompagnata dal
tagliando rilasciato dalla FIDAL o dall’Ente di Promozione Sportiva che ne attesta il tesseramento o
il rinnovo per l’anno in corso e, a richiesta del Giudice addetto ai concorrenti, un documento
d’identità e copia del certificato medico sportivo. Gli atleti tesserati FIDAL che al momento
dell’iscrizione sono sprovvisti della tessera possono essere ammessi alla gara, sub judice, dietro
pagamento di ammenda di €7.00, da versare al Giudice addetto ai concorrenti, sottoscrivendo il
Mod. 47. Gli atleti tesserati con gli EPS sprovvisti di tessera NON possono essere ammessi alla
gara. Non è ammessa la partecipazione ad atleti forniti di solo certificato medico.
Art. 4) RITROVO E PARTENZA
La manifestazione si svolgerà a San Vittore Del Lazio (FR) il giorno 30 giugno 2019, con
ritrovoalle ore16.00 in Piazza Municipio. La partenza della competizione è prevista alle ore
19.00,dalla stessa Piazza Municipio.
Art. 5) RIFORNIMENTI E RISTORO
La Società Organizzatrice disporrà rifornimenti in acqua durante la gara e ristoro finale dopo la
gara.

Art. 6) ASSISTENZA MEDICA
Gli atleti, durante lo svolgimento della gara, saranno assistiti da un servizio medico con al seguito
Ambulanza fornita di defibrillatore.
Art. 7) CLASSIFICHE
Le classifiche saranno stilate dalla Società Organizzatrice e convalidate dal Giudice
Delegato/Giudice d’Appello, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Regolamento delle manifestazioni
FIDAL: una dell’ordine d’arrivo, una per categorie.
Art. 8) PREMIAZIONI
Classifica generale maschile e femminile
Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica generale maschile e femminile con premi per
rimborso spese, pari a: 1° class. M.F. € 150; 2° class. M.F: € 100; 3° class. M.F. € 50.
Premi di categoria maschile e femminile
Saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria con premi in natura.
Categorie Maschili: 18-34 anni cat. Unica – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 –
SM65 – SM70 ed oltre.
Categorie Femminili: 18-34 anni cat. Unica – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 e oltre.
I primi 3 atleti classificati assoluti maschili e femminili saranno esclusi dai premi di categoria.
Premi di Società
Saranno premiate con rimborso spese le prime 5 Società con un minimo di 15 atleti classificati. In
caso di parità, prevarrà la società con il migliore atleta classificato in ordine di arrivo.
La Società Organizzatrice Polisportiva Ciociara “Antonio Fava” si autoesclude dalla classifica di
Società.
1^ Class. R.S. €500
2^ Class. R.S. €350
3^ Class. R.S. €250
4^ Class. R.S. €150
5^ Class. R.S. €100
Art. 9) RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di €50.00, che sarà restituita in caso
di accoglimento del reclamo.
Art.10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente Regolamento,
mentre per quanto non previsto valgono le norme federali e i Regolamenti FIDAL.
Art. 11) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
La Società Organizzatrice si riserva di apportare variazioni al percorso per cause di forza maggiore.
Pur avendo cura che nessun incidente possa turbare la manifestazione, gli Organizzatori declinano
ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima, durante e
dopo la manifestazione. La gara verrà disputata in qualsiasi condizione metereologica.

