5° TROFEO SANTA BARBARA
Memorial RINALDO PERFETTI
COLLEFERRO (Rm) – 5 DICEMBRE 2021
REGOLAM ENTO
L’ASD Runners Team Colleferro, con il Patrocinio del Comune di Colleferro e sotto l’egida della FIDAL Lazio organizza una manifestazione di
corsa podistica su strada di 10,1 Km circa denominata “5° TROFEO SANTA BARBARA” Memorial Rinaldo Perfetti. Possono partecipare tutti gli
atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate Fidal, a partire dall’anno 2003 in su; tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel
rispetto delle convezioni stipulate con la Fidal; atleti in possesso di Runcard rilasciata dalla Fidal (esibire la tessera Runcard abbinata al certificato
medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in originale e una copia per archivio all’atto del ritiro del pettorale).

PROGRAMMA
Ore 8:30
Ore 10:00
Ore 12:00

Ritrovo giurie e concorrenti in Via Degli Atleti, presso l’impianto sportivo “M. Natali”
Partenza 5° Trofeo Santa Barbara (indossare la mascherina per i primi 500m)
Premiazioni

Iscrizioni
La tassa di iscrizione è fissata in € 10,00 per coloro che si iscrivono entro giovedì 2 DICEMBRE tramite email all’indirizzo
runnersteam.colleferro@gmail.com e in € 13,00 per le iscrizioni successive fino a 30’ prima della partenza. Le iscrizioni via email si intendono
perfezionate con il pagamento della relativa quota con bonifico bancario intestato a ASD Runners Team Colleferro IBAN:
IT97U0871739060000000034078 con causale iscrizione gara con il nome dell’atleta o della squadra (in questo caso indicare il numero di atleti
iscritti). In via eccezionale è possibile il pagamento il giorno della gara contattando precedentemente i numeri info. All’atto dell’iscrizione dovrà
essere mostrata la tessera FIDAL o EPS valida per il 2021.
Ai primi 200 iscritti verrà consegnato il pacco gara.
Gli atleti iscritti saranno forniti di chip elettronico a cura della società Raceservice per la rilevazione del tempo, alla riconsegna del chip verrà
rilasciato il pacco gara.
A causa del protarsi dell’emergenza Covid-19, l’organizzazione della manifestazione si atterrà al protocollo Fidal in linea con
l’evoluzione della normativa generale. Pertanto potranno partecipare soltanto gli atleti che al ritiro del pettorale siano in possesso del
green pass o della certificazione dell’esecuzione di un test diagnostico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio della
manifestazione (sono validi esclusivamente tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari). Al ritiro del pettorale gli atleti dovranno
altresì presentare un’autocertificazione che attesti l’assenza di misura di quarantena.
Per info: 3205576311 – 3473625128
Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti classificati nel seguente modo:
Uomini

Donne

1° Class. Premio in natura + Trofeo
1° Class. Premio in natura + Trofeo
2° Class. Premio in natura
2° Class. Premio in natura
3° Class. Premio in natura
3° Class. Premio in natura
I primi 3 uomini e le prime 3 donne sono esclusi dalle categorie.
Per quanto riguarda le categorie saranno premiati i primi 3 classificati con premi in natura.
Categorie maschili
A)
B)
C)
D)
E)

J/P/SM (2003 e oltre)
SM 35 (1986-1982)
SM 40 (1981-1977)
SM 45 (1976-1972)
SM 50 (1971-1967)

F)
G)
H)
I)
L)

Categorie femminili
SM 55 (1966-1962)
SM 60 (1961-1957)
SM 65 (1956-1952)
SM 70 (1951-1947)
SM 75 (1946 e prec.)

M)
N)
O)
P)
Q)

J/P/SM (2003 e oltre)
SF 35 (1986-1982)
SF 40 (1981-1977)
SF 45 (1976-1972)
SF 50 (1971-1967)

R)
S)
T)

SF 55 (1966-1962)
SF 60 (1961-1957)
SF 65 (1956 e prec.)

Saranno premiate le prime 3 società con maggior numero di arrivati (con un minimo di 20 arrivati) nel seguente modo:
1° Class. R.S. 300,00 €
2° Class. R.S. 200,00 €
3° Class. R.S. 100,00 €
Assistenza Medica
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico con ambulanza fornita di defibrillatore.
Reclami e varie
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro secondo le modalità stabilite dai
Regolamenti FIDAL.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non contemplato si rimanda al regolamento FIDAL
NAZIONALE.
Variazioni
Il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza maggiore, declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

