TOR TRE TESTE CROSS COUNTRY
Campionato Regionale ASI di Cross
Domenica 28 Ottobre 2018
Largo Serafino Cevasco - Parco di Tor Tre Teste
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica La Sbarra & I Grilli Runners, in collaborazione con
l’ASI Comitato Regionale Lazio e l’ASD Purosangue Athletics Club, organizza domenica 28
ottobre la seconda edizione del “Tor Tre Teste Cross Country - Campionato Regionale ASI di
Cross”, gara competitiva di corsa campestre sulla distanza di 6 Km, inserita nel Calendario
Regionale FIDAL.
La manifestazione sportiva è valida come Campionato Regionale Individuale (Prova Unica) ed è
riservata agli atleti e alle atlete di categoria SENIORES, PROMESSE e JUNIORES, appartenenti a
Società della Regione e regolarmente tesserati per il 2018.
Alla corsa, approvata dal Comitato Regionale della FIDAL, la partecipazione è riservata a tutti:



gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate FIDAL
gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.

Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per una Federazione
straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez.
Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli
stranieri residenti e non residenti) 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
e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale
l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.
Ritrovo e Partenza
Il ritrovo sarà nei pressi di Largo Serafino Cevasco nell’area antistante l’impianto di Atletica
Leggera “Antonio Nori”. La partenza avverrà nella prossimità della zona del lago a circa 300 metri
dal ritrovo.
Programma Tecnico
Ore 08.30 – Ritrovo e ritiro dei pettorali in zona partenza
Ore 10.00 – Partenza unica per tutte le categorie maschili e femminili
Ore 11.15 – Premiazioni.

Iscrizioni
La quota di iscrizione è fissata in € 5,00. Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente giovedì 25
ottobre 2018 alle ore 20.00. Il pagamento e il ritiro dei pettorali avverrà nell’area di ritrovo entro 30
minuti dall’inizio della manifestazione sportiva.
Le iscrizioni di società potranno essere effettuate inviando una richiesta in carta intestata firmata dal
Presidente entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 25 ottobre 2018.
Le iscrizioni individuali potranno essere effettuate la mattina della gara entro le ore 09.30
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il Regolamento e di
sollevare il comitato organizzativo da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o altro che
possa loro capitare prima, durante e dopo la gara.
Premiazioni
Verranno premiati:




I primi 3 atleti assoluti maschili e femminili
I primi 3 atleti e atlete di tutte le categorie maschili e femminili
Il primo e la prima di tutte le categorie maschili e femminili tesserati/e ASI che saranno
nominati Campioni Regionali ASI di cross delle rispettive categorie

Per gli atleti non sono previsti premi in denaro o rimborsi spesa.
Percorso
Il percorso si articolerà su un anello di circa 3 Km (da ripetere due volte) interamente situato
all’interno del Parco di Tor Tre Teste. Il fondo prevedrà alternanza di tratti sull’erba e sentieri.
Assistenza Medica e Giuria
Gli atleti e le atlete durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico,
autoambulanza con defibrillatore e medico.
Il servizio di Giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare FIDAL.
Ai fini della sicurezza individuale dei partecipanti, il percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e
vigilanza degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive dei Giudici di gara.

Rilevazione tempi e Classifiche
È previsto il servizio di rilevazione dei tempi manuale a cura della ASD La Sbarra & I Grilli.
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
Diritti di immagine
Con l’iscrizione alla seconda edizione del Tor Tre Teste Cross Country - Campionato Regionale
ASI di Cross, l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito l’organizzazione e/o eventuali
cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta
potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione sportiva, su tutti i
supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti
e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet ecc.) in tutto il mondo
e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Mancato svolgimento
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dalla ASD Atletica La Sbarra & I Grilli Runners, neppure a titolo di rimborso delle spese
sostenute e valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o
satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o al programma per motivi di forza
maggiore.
Reclami
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di €50,00 (euro cinquanta/00), che verranno
restituite se il reclamo dovesse venire accolto.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento, mentre
per quanto non previsto valgono le norme federali ed i regolamenti FIDAL.
Per informazioni:
Andrea Di Somma 3336870651
http://www.lasbarraconigrilli.it/
atleticalasbarra@libero.it

