L’ Asd Atletica Frosinone organizza la 35° Strafrosinone-memorial Luciano Renna
per il giorno 13 ottobre 2019 corsa su strada di Km. 12,300
================

REGOLAMENTO
Art. 1 - l’ASD ATLETICA FROSINONE OPES ITALIA organizza la gara podistica promozionale nazionale su
strada per tesserati Fidal ed altri Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI purchè in regola con le norme
della tutela sanitaria delle attività sportive per l’anno 2019
Art. 2 - La manifestazione denominata “35° STRAFROSINONE-MEMORIAL LUCIANO RENNA”, avrà luogo a
Frosinone domenica 13 ottobre 2019 con ritrovo alle ore 07,30 presso il “Parco Matusa” di Frosinone e si
snoderà su un percorso cittadino di Km. 12,300 con variazioni altimetriche.
Art 3 - Le iscrizioni, con tassa di E. 10,00 dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 24,00 di giovedì
10/10/2019 utilizzando esclusivamente il modulo di preiscrizione che si trova sul sito www.raceservice.it ed
inviarlo compilato alla mail info@raceservice.it. oppure sul sito www.atleticafrosinone.it ed inviarlo per mail a
atleticafrosinone@libero.it Non si accetteranno iscrizioni successivamente alla scadenza ed in particolare
nella stessa mattinata della manifestazione. I pettorali delle Società iscritte saranno consegnati
esclusivamente ai Presidenti o delegati. La tassa potrà essere corrisposta nella stessa mattinata della
manifestazione al momento del ritiro dei pettorali; gli atleti dovranno esibire tassativamente la tessera federale
vidimata per l’anno 2019, l’atleta tesserato con un Ente di promozione sportiva dovrà esibire fotocopia di un
certificato medico agonistico, pena la perentoria esclusione dalla gara stessa. Possono partecipare inoltre gli atleti
non tesserati ne Fidal ne con EPS ma in possesso della RUNCARD rilasciata dalla Federazione. La
partecipazione con Runcard è subordinata alla presentazione del certificato medico agonistico valido per l’atletica
leggera, che dovrà essere esibito unitamente alla tessera.
Art. 4 - Categorie: JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, AMATORI maschili e femminili in categoria unica - MASTER
maschili e femminili MM35-MF35- MM40-MF40- MM45 e MF45- MM50 e MF50- MM55 E MF55- MM60 e MF60MM65 - MM70 - MM75 MM80 e oltre: la manifestazione è aperta anche agli atleti diversamente abili.
Art. 5 - Percorso di Km 12,300 con partenza alle ore 09,30 all’interno del “Parco Matusa”
Art 6 - PREMIAZIONI:
Maschili e femminili assoluti
1° class Trofeo Memorial “L. Renna” + Premio in natura 2° class Targa + Premio in natura 3° class Targa +
Premio in natura I premi non sono cumulabili
PREMI DI CATEGORIA maschili e femminili
Verranno premiati i primi CINQUE classificati di ogni singola categoria con prodotti locali (Sponsor Coldiretti
Frosinone)
PREMI DI SOCIETA’
Con un minimo di 15 atleti classificati ed in caso di parità prevarrà la Società con il migliore atleta classificato in
ordine di arrivo
1° class r.s. E. 400,00
2° class r.s. E. 300,00
3° class r.s. E. 200,00
4° class r.s. E 100,00 5°
class r.s. E. 50,00
Art. 7 - tutti i rimborsi spese saranno esenti dalla ritenuta fiscale se i percipienti dichiareranno che tali rimborsi
spese non supereranno i limiti di franchigia per l’anno 2019 ai sensi della vigente normativa di legge ed in
particolare della Legge 342/2000 art. 37.
Art. 8 - i primi tre atleti classificati assoluti maschili e femminili saranno esclusi dai premi di categoria.
Art. 9 - ai primi 400 atleti iscritti sarà garantito un pacco-gara + maglia tecnica Zeus (sponsor Ciociaria Oggi)
Art. 10 - a tutti gli atleti sarà offerto un ristoro finale con prodotti “Latte SANO - Gruppo Laziale Bevande “
Art. 11 - la cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 12 circa.
Art. 12 - lungo tutto il percorso di gara saranno istituiti posti di controllo a cura del Gruppo Giudici Opes Italia di
Frosinone.
Art. 13 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Giudice-Arbitro, a fine gara, entro 30 minuti dal termine della gara
stessa, accompagnato da una tassa-reclamo di E. 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Art. 14 - con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento e per quanto
non previsto valgono le norme federali.
Art. 15 - Dichiarazione di responsabilità della Società Organizzatrice
La Società Organizzatrice si riserva di apportare eventuali variazioni al percorso, per cause di forza maggiore e
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni alle persone e cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.
Art. 16 - gli atleti saranno assistiti da servizio medico con autoambulanze con defibrillatore al seguito della gara.
Art, 17 – Liberatoria per l’uso e la diffusione di foto ed immagini dei partecipanti alla manifestazione, le fotografie e
video scattate durante la gara sono valutate di pubblico dominio. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione del

Regolamento e tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
Si autorizza la pubblicazione di foto con la propria immagine effettuate durante la “StraFrosinone” nei mezzi di
comunicazione usati dall’organizzazione, inoltre si autorizza che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor
dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, ecc… con qualunque mezzo e supporto lecito,
quali, ad esempio, cd, dvd,audiovisivi, internet, ecc
N.B. è prevista una mini gara all’interno del Parco Matusa per i bambini/e fino ai 10 anni.
E’ prevista altresi, per la settimana sulla sicurezza ideata dalla ASL di Frosinone, con lo slogan “corriamo
insieme per la sicurezza”, una manifestazione all’interno del Parco Matusa.
Art. 18 – PERCORSO GARA
PARTENZA Parco Matusa – Via Marittima – Via Don Minzoni – Via Sacra Famiglia -Via Verdi – Via America Latina
– Viale Marconi
Piazza IV Novembre – Via Fosse Ardeatina – Piazza Risorgimento – Via Quintino Sella – Largo G. Grande –
Piazza A. Paleario Via Garibaldi – Via Marco Minghetti – Corso della Repubblica – Viale Mazzini – Piazza S. Tommaso d’Aquino –
Viadotto Biondi Viale Roma – Piazzale De Mattheis – vIa Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via
M.T.Cicerone Via De Mattheis – Via del Casone – Via Adige – Via Po – Via Aldo Moro – zona Campo Sportivo – ARRIVO Parco
Matusa
N.B. è previsto un traguardo volante per categoria Donne in memoria della Prof.ssa Lidia Guglietti, alla prima
atleta che
transiterà al traguardo volante posto di fronte alla Banca M.P.S., Viale Roma alla quale sarà assegnato un Buono
R.S. di E.100,00
Asd atletica Frosinone sito web: www
atletica frosinone

