Regolamento
24° Trofeo delle Colline – 29 Luglio 2018
La Pro Loco “Colline di Giovi”, con la collaborazione tecnica della A.S.D Atletica ISAURA Valle dell’Irno e con il patrocinio del
Comune di Salerno, indicono e organizzano la 24° edizione del Trofeo delle Colline, manifestazione regionale di corsa su strada
di Km 8, inserita nel calendario FIDAL 2018, riservata alle categorie Allievi, Junior, Senior e Senior Master.
1. Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola col tesseramento FIDAL 2018 e gli atleti iscritti EPS
convenzionati Fidal.
2. Iscrizioni
L’elenco degli atleti, completo dei relativi dati personali, redatto su carta intestata dell’Associazione Sportiva a firma del
rappresentante legale, deve essere trasmesso entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 27 Luglio 2018 all’indirizzo
info@collinedigiovi.it, o via SMS/WhatsApp al numero 3392655509. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 atleti.
Il costo dell’iscrizione è di 5 Euro. A tutti i partecipanti sarà donato un pacco gara (prodotti tipici delle colline di Giovi).
I pettorali potranno essere ritirati, il giorno della gara, presso la sede del ritrovo a Giovi Piegolelle, Viale Monte Bellara, Salerno.
3. Raduno
Ritrovo Giuria e Concorrenti il giorno 29 luglio 2018 dalle ore 16.30 in via Piegolelle a Giovi, Salerno, con partenza alle ore 18.00.
4. Percorso
La gara si svolge su un percorso stradale con saliscendi, opportunamente segnalato e chiuso al traffico, per un tragitto
complessivo di Km 8.
5. Classifica
Le classifiche saranno elaborate dal Gruppo Giudici Gare FIDAL. 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 con miglior
piazzamento individuale.
6. Premiazioni

1°
2°
3°
4°
5°
N.B. Alle Società EPS sarà riconosciuto premio in natura.

Dal 1° al 5°
Dal 6° al 10°
Dal 1° al 3° di
categoria

Classifica Società FIDAL
R.S €200.00
R.S €150.00
R.S €100.00
R.S €80.00
R.S €60.00

Classifica Individuale
Maschile
1° Trofeo + Prosciutto – (2° - 5°) Prodotti Tipici
Premi in Natura
Premi in Natura

Femminile
Cesto Prodotti Tipici
Dalla 6° in poi Premi in Natura

(Ass. 15-34/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM65/SM70 ed oltre)
N.B. I premi non sono cumulabili.
L’organizzazione erogherà i premi alle società vincitrici entro 15 giorni dall’avvenuta omologazione dei risultati.
7. Reclami
Devono essere presentati entro e non oltre i 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, per iscritto e accompagnati dalla tassa di
euro 50,00 che sarà interamente restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento, si rimanda alle norme R.T.I. FIDAL
Recapiti: 339 2655509 – 329 4652144 – 348 8020178

