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5a Gara Podistica “Trofeo di San Rocco” • Città di Senise 
Mercoledì, 14 Agosto 2014 

Gara Podistica Regionale (aperta ai fuori regione), riservata agli atleti delle categorie 
 Juniores , Promesse , Seniores  e Senior/ Master . 

Previste gare promozionali per Esordienti, Ragazzi e Cadetti 
 

 
Il Comitato Feste Parrocchiali di Senise, con il supporto di ASD “Atletica CorrerePollino” con la collaborazione del 
Comitato Regionale Fidal Basilicata e de ”La Siritide”, indice ed organizza la 5a Gara Podistica “Trofeo di 
San Rocco”, gara agonistica ed amatoriale di km 8 circa + gare Promozionali . 

 

Regolamento 
 
Luogo ● data di svolgimento ● programma orario 
 
Senise (PZ) – giovedi, 14 agosto 2014 – Ritrovo giuria e concorrenti in Viale A. De Gaspari C/o Bar LA 

PIAZZETTA alle ore 17:00 per ultime iscrizioni e ritiro pettorali – Inizio gare Promozionali  previsto per le 
ore 18:00; Partenza gara per agonisti ed amatori prevista per le ore 18:30 - Cerimonia di premiazione prevista 
per le ore 20:00. 

 
Ammissioni  
 
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle Società affiliate alla F.I.D.A.L. (in regola con il 
tesseramento 2014), nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva 

(UISP, CSI, CSEN). 
 

 Per gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva  le iscrizioni dovranno 

pervenire all' indirizzo di posta elettronica: liberibasilicataincorsa@gmail.com. 

 E' prevista la partecipazione di atleti non tesserati (LIBERI) ,purché all'atto dell'iscrizione presentino copia 
certificato medico per attività agonistica e sottoscrivano il Tesserino Giornaliero FIDAL con l'aggiunta di Euro 
7,00 (sette/00) al costo dell'iscrizione.   

 Clicca x il tesserino :           
http://www.correrepollino.it/public/uploads/2012/06/cartellino_giornaliero_no_tesserati.pdf 

 
 
N.B. il tempo massimo per concludere la gara è di 1h30’, per esigenze legate alla chiusura delle strade. 
 
 
Modalità di pagamento: 
 

Al ritiro dei pettorali, il giorno della gara. 
 
 
Ritiro pettorale  
 

Il pettorale potrà essere ritirato giovedi 14 agosto in Viale A. De Gaspari (C/o Bar LA PIAZZETTA) entro le ore 
18e15. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 

N.B. la consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto. 
 
 
Cancellazioni e sostituzioni 
 
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni dagli elenchi il giorno della gara. 

 
 

PACCO  GARA CON  T-SHIRT  EVENTO  GARANTITO AI PRIMI 130 ISCRITTI. 
 

mailto:liberibasilicataincorsa@gmail.com
http://www.correrepollino.it/public/uploads/2012/06/cartellino_giornaliero_no_tesserati.pdf
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Iscrizioni  
 

Le iscrizioni dovranno avvenire entro le ore 24e00 di martedi 12 agosto 2014. 

Esclusivamente mediante la procedura on/line sul portale Fidal : clicca  
 
 

 La quota d’iscrizione per la gara agonistica è di Euro 7,00 (sette/00); 
 La quota d’iscrizione per i LIBERI che intendono partecipare alla gara agonistica (con tesserino 

giornaliero) è di Euro 14,00 (quattordici/00) ; 
 La quota d'iscrizione per i LIBERI LOCALI (Senisesi), che parteciperanno alla gara  E' GRATUITA ; 
 La quota d'iscrizione per le gare riservate ai bambini (ESORDIENTI-RAGAZZI-CADETTI) E' GRATUITA. 

 
 
Ritiro pacco gara 
 

Tutti gli atleti partecipanti, al termine della gara, al momento della riconsegna del chip/pettorale, potranno 
ritirare il pacco gara +  T-SHIRT.   
 
 
Ristori ed assistenza 

 

Sono predisposti lungo il percorso ristori di acqua, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia Municipale, di 
Protezione  Civile e di Associazioni di Volontariato. All’arrivo è previsto un ristoro di acqua, tè e solidi 
(dolci/pizzette). 
 
Percorso Gara Agonistica 
 
Partenza da Viale A. De Gaspari, C/o Bar LA PIAZZETTA. 

Il percorso è vario con molti saliscendi: circa 8 km (2km x 4), su percorso cittadino misto asfalto/pavè. 
Sarà presente un’ ambulanza della Croce Rossa Italiana. 
Si arrivo in Viale A. De Gaspari C/o Bar LA PIAZZETTA. 
 
 

Gare Promozionali    (6/15 ANNI) 
 

 Esordienti A (2003/04) B (2005/06) e C (2007/08) M-F = mt. 300-800; 

 Ragazzi (2002/2001) MF = mt. 1000;                                                    

 Cadetti (2000/1999) MF = mt. 1500. 

 

 Premiati i primi tre di ogni categoria promozionale Esordienti/Ragazzi/Cadetti MASCHILI 

 Premiate le prime tre di ogni categoria promozionale Esordienti/Ragazze/Cadette FEMMINILI 

 
Le iscrizioni per le gare Promozionali (ESORDIENTI-RAGAZZI-CADETTI) 

  dovranno avvenire entro le ore 24e00 di martedi 12 agosto 2014. Esclusivamente mediante la 

procedura on/line sul portale Fidal : clicca  
 Oppure all'indirizzo email figundio.antonio@libero.it, (indicando: nome, cognome, provenienza e 

numero di tessera FIDAL). 
 Oppure, in via del tutto eccezionale, il giorno della gara. 

 
       

PER TUTTI I PARTECIPANTI DELLE GARE PROMOZIONALI  MEDAGLIA  . 

 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
A.S.D. “Atletica CorrerePollino”  
Tel/Fax: 0973642185 – Antonio Cell: 3280593800 . 
 www.correrepollino.it     e-mail: figundio.antonio@libero.it 

Oppure 
Comitato Feste Parrocchiali: 3286987758 (Antonio Capalbo) 
 
 

Classifiche e Premi  
 
 

http://tessonline.fidal.it/login.php
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:figundio.antonio@libero.it
http://www.correrepollino.it/
mailto:figundio.antonio@libero.it
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Saranno premiate con cesto le 3 società più numerose Lucane. 
Saranno premiate con cesto  le 3 società più numerose Provenienti da Fuori Regione. 

 
Per la classifica dei Liberi saranno premiati i primi 3 e le prime 3 classificate senza distinzione di età. 
 
PRIMO  CLASSIFICATO  ---> TROFEO  + buono in valore di 50,00 Euro; 

PRIMA  CLASSIFICATA  ---> TROFEO  + + buono in valore di 50,00 Euro; 
SECONDO  E  TERZO  CLASSIFICATO  --->  TROFEO+ cesto; 
SECONDA  E  TERZA  CLASSIFICATA  --->  TROFEO+ cesto; 

 
 
DAL QUARTO ARRIVATO IN POI: 

 

unica classifica : per 
Allievi-Juniores- 
Promesse - Seniores 
23/34 anni 

 
1° classificato: trofeo  
2° classificato: trofeo  
3° classificato: trofeo 

 

 
 
 
 

Senior/Master Maschili 
(35-40-45-50-55-60-65-70-75) 

 
 
 
1° classificato: trofeo  
2° classificato: trofeo 
3° classificato: trofeo 
 

 
 

unica classifica : per 
Allieve-Juniores- 
Promesse - Seniores 
23/34 anni 
 
1ª classificata: trofeo  
2ª classificata: trofeo 
3ª classificata: trofeo 

 
 
 

Senior/Master Femminili 
(35-40-45-50-55-60-65-70-75) 

 
 
 
1ª classificata: trofeo  
2ª classificata: trofeo  
3ª classificata: trofeo  

 
 
 

 
Premi non cumulabili. 

 
 

All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il regolamento della 5a Gara Podistica 
“Trofeo San Rocco” e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara; ai sensi del 
D.M. 18.02.82 e 28.02.83 DICHIARA, inoltre, di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che 

penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati.  
 
I concorrenti con l’iscrizione alla gara accettano in todo il presente regolamento, autorizzano il trattamento dei 
propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria 

immagine, ai fini della produzione di materiale fotografico e video inerente alla manifestazione (art.13 del 
D.Leg.vo 196/2003).            

                                                                                                                                

                                                                                                                                 IL RESPONSABILE 

                     DI GARA 

                                                                                                                                     Antonio Capalbo 

SETTORE AMATORI-MASTERS 

VISTO SI APPROVA – MATERA 17/07/2014 

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal di Basilicata per le parti che 

competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2014 

approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è 

ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal; 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società di Basilicata affiliate alla Fidal ed 

inclusi negli elenchi ELITE di mezzofondo, fondo e marcia 

• La gara è omologata con certificazione di categoria “B” (gara non valida per il conseguimento 

di record nazionali ed inserimento nelle graduatorie nazionali) – art. 25 comma 1 delle Norme 

per l’organizzazione delle Manifestazioni 2014 

F.to Zaltini 


