CAPO D’ORLANDO 11 LUGLIO 2015
Regolamento 6 ORE by NIGHT
“Individuale e 2 ore x 3 a staffetta”
.

La A.S.D. Podistica Capo d’Orlando, con la collaborazione della FIDAL Comitato provinciale di Messina,
l’Assessorato Sport e Turismo, con il patrocinio gratuito della IUTA , organizza nel giorno 11 luglio 2015
la 1° edizione della manifestazione podistica, “ 6 Ore Capo d’Orlando by night “ gara individuale e a
staffetta 2 ore x 3 e la VI tappa di corsa su strada inserita nel calendario provinciale del
.
“ Gran Prix dei due Mari “
PERCORSO GARA
Entrambe le manifestazioni si svolgeranno sul Lungomare Ligabue del comune di Capo d’Orlando su
un’ anello in asfalto, completamente piatto di km 2,400 mt. e chiuso al traffico.
Sul percorso gara è previsto un punto ristoro (liquidi/solidi), un punto cambio indumenti e servizi igienici.
PARTECIPAZIONE
L’età minima di partecipazione è di 20 anni (6 ORE INDIVIDUALE)- 18 anni (STAFFETTA) (compiuti entro la
data della manifestazione), è ammessa a tutti i tesserati FIDAL o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I in possesso di idoneo certificato medico valido per atletica leggera. Tutti i documenti dovranno
essere in corso di validità alla data della gara. L’iscrizione dovrà pervenire a firma del proprio presidente di
società.
Possono inoltre partecipare, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né
Per una società affiliata Fidal, né per un Ente di Promozione Sportiva, ma in possesso della “RUNCARD”,
rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un
Certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
REGOLAMENTO TECNICO 6 ore individuale e a staffetta 2 ore x 3
1- La partenza della gara individuale e della staffetta verrà data alle ore 18:00 di sabato 11 luglio 2015.
La competizione terminerà alle ore 24:00. Ogni atleta sarà munito di cip per il rilevamento
elettronico della velocità e della distanza.
2- Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al
giudice del percorso, e gli verrà conteggiato il numero dei giri percorsi compreso le eventuali
frazioni in metri sino al momento dell’abbandono.
3- Il risultato finale utile per la classifica risulterà dal prodotto dei giri interi espressa in metri e
centimetri, più la distanza dell’ultimo giro anch’esso espresso in metri e centimetri.
Negli ultimi 30’ di gara ogni podista sarà munito di testimone autoadesivo consegnato dai giudici.
Cinque minuti prima dello scadere della 6^ ora ci sarà uno sparo di avviso.
Allo scadere della 6^ ora un secondo sparo decreterà la fine della gara e ogni podista si deve
fermare e depositare il proprio testimone (numero autoadesivo del proprio pettorale) sul punto
esatto di arresto. Sarà cura dei Giudici di gara misurare i metri percorsi oltre ai giri completi.

4- Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio
raggiunto, come da regolamento IUTA saranno premiati solamente coloro che avranno superato
il traguardo minimo di Km 42,195.
5- I risultati saranno in tempo reale consultabili sul sito www.tds-live.com . Nel caso di reclamo,
questo deve essere presentato in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d’Appello presso
la struttura Organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati esposti, dietro cauzione di
euro 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato.
6- Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento dandone
Tempestiva comunicazione sulla propria pagina Facebook “Podistica Capo d’Orlando”
7- Con la richiesta d’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali, per finalità connesse alla
realizzazione dell’evento sportivo, e dunque per – pubblicazione dei risultati della gara, - eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video,- bacheche,- pubblicazione su
carta stampata e web, per quanto sopra non specificato vale il silenzio assenso.
8- Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento edizione 2015, di essere in
possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982
e 28/08/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di
aver dichiarato la verità /(art. 2 legge 04/01/78 n° 15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge
15/0557 n°127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale per danni a persone o a cose da lui derivati.
QUOTA D’ ISCRIZIONE gara individuale e staffetta
* € 15,00 per atleta
* Modalità di pagamento
Bonifico bancario IT 64 G 02008 82101 000300688092
Intestato a A.S.D. Podistica Capo d’Orlando causale : 6 ORE BY NIGHT e nomi iscritti
* Nel caso in cui l’atleta non possa partecipare alla gara, egli può trasferire l’iscrizione ad altro
atleta, previa comunicazione (valgono le regole al paragrafo partecipazione) alla società
delegata della segreteria iscrizioni.
MODALITA’ ISCRIZIONE
Per iscriversi bisogna inviare la richiesta su carta intestata della Società, timbrata e firmata dal
Presidente dell’ ASD, corredata di copia di bonifico dell’avvenuto pagamento :
* tramite posta elettronica all’indirizzo sicilia@tds-live.com
* tramite fax della segreteria al n. 095-2937008
All’ atto dell’iscrizione ogni atleta dichiara di aver preso visione del presente regolamento e si
impegna a divulgarlo e accettarlo integralmente.
Per le iscrizioni pervenute entro il 20.06.2015 è garantita la medaglia di partecipazione.

CONSEGNA PETTORALI – MICROCIP
Raduno atleti e consegna dalle ore 16:45 alle ore 17:45 del 11.07.2015 presso Piazza Mormino
Lungomare Ligabue del Comune di Capo d’Orlando verrà consegnata una busta contenente:
* 1 pettorale
* 1 microcip
La mancata restituzione del microcip comporterà un’ addebito di € 18,00 alla società di
appartenenza

ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
Possibilità di soggiorno presso le strutture convenzionate che verranno segnalate in seguito sulla
pagina face book ASD PODISTICA CAPO D’ORLANDO o contattando direttamente il responsabile
della manifestazione Cinzia Sonsogno cell.327-8105319 mail cinziasonsogno@hotmail.it
Alla fine della manifestazione ad ogni partecipante verrà consegnato un ticket per la consumazione
gratuita di pasti e bevande alla sagra in svolgimento dalle ore 20:00 nell’adiacente zona arrivo e
partenza di P.zza Mormino
PREMIAZIONE INDIVIDUALE
Verranno premiati :
* I primi 3 atleti classificati tesserati Fidal Eps IUTA, Runcard unica graduatoria delle seguenti
categorie 18/25 - 26/35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 in poi, per ambo i sessi con prodotti
tipici locali e/o materiale sportivo, e/o targhe
* le prime 3 società con il maggior numero di atleti arrivati con una targa
PREMIAZIONE STAFFETTE
Verranno premiati i componenti tesserati indifferentemente Fidal, Eps, IUTA, Runcard
Con prodotti locali e/o materiale sportivo e/o targhe
* prime tre staffette solo donne
* prime tre staffette solo uomini
* prime tre staffette miste

CAPO D’ORLANDO BY NIGHT
6° PROVA GRAN PRIX PROVINCIALE DEI DUE MARI
1- Le iscrizioni a firma del presidente di società si chiuderanno il 09.07.2015
2- La partenza gara verrà data alle 20:30
3- La premiazione avverrà entro le 22.00
4- Ogni atleta sarà munito di microcip per il rilevamento del tempo impiegato per completare:
* 3 giri per le donne su anello di km 2,400 totale km. 7,200
* 4 giri per gli uomini su anello di km 2,400 totale km. 9,600
5- Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento dando
tempestiva comunicazione sulla propria pagina Facebook “PODISTICA CAPO D’ORLANDO”.

6- Con la richiesta d’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa ai sensi dell’art.13
D.lgs n.196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali, per finalità connesse alla
realizzazione dell’evento sportivo, e dunque per – pubblicazione dei risultati della gara,- eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, - bacheche, - pubblicazioni su
carta stampata e web, per quanto sopra esposto vale il silenzio assenso.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i prime 3 uomini e 3 donne tesserati FIDAL delle seguenti categorie :
18/34 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 in poi, con e/o prodotti tipici, e/o targhe
ai primi tre uomini e le prime tre donne NON tesserati FIDAL sarà consegnata una targa di
partecipazione.

Verranno premiate inoltre le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati.
QUOTA E MODALITA’ D’ ISCRIZIONI
* € 6 iscrizione pagamento in loco
* tramite posta elettronica all’indirizzo sicilia@ tds-live.com
* tramite fax della segreteria al n.095-2937008
All’atto dell’iscrizione ogni atleta dichiara di aver preso visione del presente regolamento e si
impegna a divulgarlo e accettarlo integralmente.
CONSEGNA PETTORALI – MICROCIP
Raduno atleti e consegna dalle ore 18:30 alle ore 19:15 del 11.07.2015 presso Piazza Mormino
Lungomare Ligabue del Comune di Capo d’Orlando, verrà consegnata una busta contenente:
i pettorali e i cip per i componenti della società iscritta, gli stessi non verranno consegnati
singolarmente. La mancata restituzione del cip comporta un’ addebito di € 18,00 per la società di
appartenenza.
ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
Possibilità di soggiorno presso le strutture convenzionate che verranno segnalate in seguito sulla
pagina facebook “Podistica Capo d’Orlando” o contattando direttamente il responsabile della
manifestazione Cinzia Sonsogno cell.327-8105319 indirizzo mail cinziasonsogno@hotmail.it
alla fine della manifestazione verrà offerta granita e/o frutta e/o ticket a costo agevolato per la sagra
prevista nell’adiacente Piazza Mormino

