Comune di
Mercato san Severino

SponsorTecnico:
Il Comune di Mercato San Severino e l’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno, in collaborazione con le Associazioni di S. Angelo, organizzano

Sabato - 15 OTTOBRE 2016, ore 17:00
CORRI S. ANGELO -III° MEMORIAL “ANIELLO MOLINARI”
gara podistica a carattere regionale di corsa su strada di 10 Km, che si svolgerà alla frazione S. Angelo di Mercato S. Severino (SA), riservata
alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores tesserati FIDAL e EPS convenzionati con la FIDAL, in regola con le norme sanitarie per
l’anno 2016.
Sono previste anche gare promozionali per le categorie Esordienti A, B e C, Ragazzi e Cadetti con raduno e iscrizioni entro le ore 15:30
e partenza ore 16:00 con distanze in proporzione all’età. Saranno premiati i primi 3 classificati: Esordienti A, Ragazzi e Cadetti con prodotto
tecnico, mentre gli Esordienti B e C riceveranno un ricordo della manifestazione.
La manifestazione rientra nel "Circuito Isaura 2016" composto dai quattro eventi: (1)- Memorial “B. Germano” Sicignano degli Alburni
31/07 (2)-“Strapollese” Polla 11/09 (3)-Corri S. Angelo – Memorial “A. Molinari” di M.S. Severino 15/10 (4)-Città di Montoro 6/11 –, istituito
con apposito regolamento parte integrante e sostanziale del seguente regolamento.
1. Iscrizioni
Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito www.bitebyte.biz (cliccando sulla gara in questione) oppure via mail a: gare@bitebyte.biz entro
e non oltre le ore 16:00 del giorno 14 OTTOBRE 2016 o al raggiungimento dei 350 iscritti. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di
modificare il numero massimo degli iscritti.
 quota di iscrizione individuale € 8,00 e comprende: -pettorale gara con chip – assistenza medica prima dopo e durante la gara – ristoro
lungo il percorso e fine gara – pacco gara con maglietta tecnica che sarà consegnato ai primi 350 iscritti, mentre ai restanti sarà consegnato entro
10 gg. alla società di appartenenza.
2.Ritrovo
Ritrovo Giuria e concorrenti il giorno 15 ottobre 2016 alle ore 15:00 in via C. Amato, S. Angelo di Mercato San Severino (SA), con partenza alle
ore 17:00.
I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara, dalle ore 15:00 alle 16:30 contestualmente al pagamento delle iscrizioni.
3. Percorso
La gara si svolge su un percorso stradale completamente pianeggiante, segnalato ad ogni Km e chiuso al traffico.
4. Premiazioni e classifiche
Saranno premiati sul palco i primi cinque assoluti maschili e femminili:
CLASSIFICA MASCHILE
CLASSIFICA FEMMINILE
1° CLASSIFICATO Targa -premio speciale e prodotti tipici locali
1a CLASSIFICATA Targa -premio speciale e prodotti tipici locali
2° CLASSIFICATO cesto con prodotti tipici locali
2aCLASSIFICATA cesto con prodotti tipici locali
3° CLASSIFICATO cesto con prodotti tipici locali
3aCLASSIFICATA cesto con prodotti tipici locali
4° CLASSIFICATO cesto con prodotti tipici locali
4a CLASSIFICATA cesto con prodotti tipici locali
5° CLASSIFICATO cesto con prodotti tipici locali
5a CLASSIFICATA cesto con prodotti tipici locali
Saranno premiati, inoltre, gli atleti uomini giunti al traguardo dal 6° al 60° e le atlete donne giunte al traguardo dalla 6 aalla 20a classificata con
prodotti tecnici Diadora o con cesti di prodotti tipici locali. Inoltre i primi tre classificati delle categorieAllievi (16-17 anni) con prodotti vari.
I primi 3 delle categorie SM55,SM60, SM65, SM70, SM 75 e oltre con cesti di prodotti tipici locali.
N.B. -I PREMI NON SONO CUMULABILI (quelli di categoria non saranno di valore superiore a quelli della premiazione assoluta) E
DEVONO ESSERE RITIRATI DALLA PERSONA INTERESSATA O DA UN DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ DI
APPARTENENZA.
Saranno premiate le prime 3 società FIDAL classificate con almeno 20 (venti) atleti giunti al traguardo (l’ASD ATL. ISAURA VALLE
DELL’IRNO, in quanto società organizzatrice, si esclude dalla premiazione di società) con rimborso spese:
1a società classificata € 250,00 + targa
2a società classificata € 150,00
3a società classificata € 100,00
Inoltre saranno premiate le prime 3 società EPS classificate con almeno 15 (quindici) atleti giunti al traguardo: 1a società classificata prosciutto
- 2a società classificata con prodotti tipici -3a società classificata con prodotti tipici.
Le classifiche saranno elaborate dal Gruppo Giudici Gare FIDAL, con il supporto Tecnico della società Bit e Byte per il Cronometraggio e
l’elaborazione dei dati. Per la classifica di Società si adotterà il classico metodo a scalare, in base al reale numero degli atleti giunti al traguardo.
In caso di parità di punteggio, verrà privilegiata la società col miglior punteggio individuale.
5. Reclami
Devono essere presentati entro e non oltre i30 minuti dall’esposizione delle classifiche, per iscritto e accompagnati dalla tassa di euro 50,00che
saràinteramente restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento si rimanda alle norme del R.T.I. FIDAL

Speaker della manifestazione: GiovanniLaiso.
Il Comitato Organizzatore
Info: Peppe 338 5472651; Giovanni 348 8020178; Luigi 347 7893339;

