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L’atletica Venafro in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio
della Regione Molise, del Comune di Venafro, e della Fondazione NEUROMED indice
e organizza una gara di corsa su strada a carattere Regionale per le categorie Master Junior/Promesse/Senior purché in regola con il tesseramento FIDAL 2018 e per i
tesserati con Enti di promozione sportiva , disciplina Atletica Leggera, che abbiano
stipulato regolare convenzione con la FIDAL.
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo
nelle gare internazionali), 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
Il XVIII Trofeo San Nicandro “Città di Venafro” inserito nel calendario REGIONALE
Fidal 2018, avrà luogo a Venafro (IS) domenica 10 giugno 2018 con ritrovo su Corso
Campano alle ore 17:00 e con partenza alle ore 19.00
PERCORSO 10 km OMOLOGATO FIDAL La gara si svolgerà su di un circuito di
3,333 km urbano, totalmente chiuso al traffico e misurato, leggermente collinare da
ripetersi 3 volte per un totale di 10 km; Verrà allestito un punto rifornimento a 2,5 km
del percorso, per un totale di tre punti rifornimento.
Inoltre è prevista alle ore 18:00 Gara Promozionale per bambini fino a 12 anni
Passeggiata a favore della Beneficenza con la FONDAZIONE NEUROMED
MODALITA’ ,COSTI E TERMINI DI ISCRIZIONE:
ISCRIZIONI a cura di : Pizzano Pasquale www.garepodistiche.it Le iscrizioni
possono essere inserite direttamente dal sito www.garepodistiche.it dove è
pubblicato anche l’inserzione della gara , oppure via fax al numero
0825.1800889 e/o via e-mail : gestione@garepodistiche.it
La quota di iscrizione è di 10,00 € entro le ore 20:00 del giorno 22 Giugno 2018
Sarà possibile iscriversi il giorno della gara con una maggiorazione di 5 € x un
totale di 15€
Per le pre-iscrizioni la quota di 10,00 € potrà essere versata in contanti il
giorno della gara oppure con bonifico bancario intestato a: ASD Atletica
Venafro, UBI Banca - IBAN : IT 11 Z 03111 78130 000000004169
Note : Gli atleti per essere classificati dovranno allacciare ad una delle scarpe il chip
personale o a noleggio ricevuto unitamente al pettorale. E' fatto obbligo restituire il
chip noleggiato pena l'ammenda di € 20 all'atleta ed in solido alla società di
appartenenza.
Per info 340.2199108 - 348.3973374 o www.atleticavenafro.com
Le iscrizioni societarie su carta proprietaria saranno ritenute valide solo se perverranno
su carta intestata della società con la firma del presidente inserendo correttamente i dati
di ogni singolo atleta compreso numero di tessera FIDAL e allegando eventuale
ricevuta dell’avvenuto pagamento
Per assicurare un regolare svolgimento della gara il numero degli iscritti sarà chiuso a
400 partecipanti.
RITIRO PETTORALI:
I pettorali ed i "chip" potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 17:00
alle 18:30 su Corso Campano nei pressi della zona partenza .
CRONOMETRAGGIO:
I tempi saranno rilevati con il sistema chip elettronico MYSDAM official timer della
manifestazione Gli atleti dovranno restituire il chip dopo l´arrivo.
E' fatto obbligo restituire il chip noleggiato pena l'ammenda di € 20 all'atleta ed in
solido alla società di appartenenza.
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PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi 7 uomini e donne assoluti con rimborso spese
UOMINI/DONNE
1° classificato/a R/S 150 2° classificato/a R/S 130 3° classificato/a R/S 110
4° classificato/a R/S 80 5° classificato € 70 6° classificato/a R/S € 60
7° classificato € 50
TRAGUARDO VOLANTE : IL PRIMO ATLETA CHE TRANSITERA’ AL PRIMO PASSSAGGIO DEI
TRE COMPLESSIVI ( TRAGURADO VOLANTE ) E RIUSCIRA’ A CLASSIFICARSI NEI PRIMI
5 ASSOLUTI AVRA’ DIRITTO AD UN BONUS DI 100€

PREMI DI CATEGORIA UOMINI/DONNE
Saranno premiati inoltre i primi 6 delle categorie MASCHILI E FEMMINILI
Junior -Promesse - SM / SM35/ SM40/ SM45/ SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/
SM75-95 unica Junior -Promesse - SF / SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/
SF65-95 unica I premi non sono cumulabili
PREMI DI SOCIETA’:
Saranno premiate le prime cinque società con il maggior numero di atleti arrivati con
rimborso spese: 1^ società R/S 500 2^ società R/S 400 3^ società R/S 300 4^
società R/S 200 5^ società R/S 100
Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 25 atleti classificati
I PREMI IN DENARO RISERVATI ALLE SOCIETA’ SARANNO PAGATI
ENTRO AGOSTO 2018
PREMI SPECIALI:
15° TROFEO PROVINCIA DI ISERNIA E MEMORIAL LIBORIO FRARACCIO
Al primo ed alla prima atleta tesserati per una società della provincia di Isernia verrà
assegnato il “ 15° Trofeo Provincia di Isernia Memorial Liborio Fraraccio ”
15° TROFEO CITTA’ DI VENAFRO E MOMORIAL VINCENZO PETRUCCI
Al primo atleta tesserato per una società di Venafro verrà assegnato il “15° Trofeo città
di Venafro Memorial Vincenzo Petrucci ”
A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco contenente INDUMENTO TECNICO +
INTEGRATORI
POST GARA
A seguire, dopo la manifestazione PASTA PARTY
DETTAGLI PREMIAZIONI:
La cerimonia di premiazione avrà luogo circa alle 20:30 su Corso Campano ed
interverranno alle premiazioni Autorità e sponsor ritenuti dall’organizzazione
principali
La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto
possa accadere ai concorrenti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione
che non sia di stretta pertinenza dell’organizzazione del Trofeo San Nicandro
ULTIME INFO:
La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti
da regolamento FIDAL.
I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un’ambulanza.
Per ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione
sarà attivo il sito internet :
.
www.atleticavenafro.com
Le classifiche saranno disponibili sui seguenti siti internet :
GAREPODISTICHE.IT / PODISTIDOC.IT / MARATONETA.IT
ATLETICAVENAFRO.COM
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(TRAGUARDO VOLANTE)

IL PRIMO ATLETA CHE TRANSITERA’ AL PRIMO
PASSSAGGIO DEI TRE COMPLESSIVIE RIUSCIRA’ A
CLASSIFICARSI NEI PRIMI 5 ASSOLUTI AVRA’ DIRITTO
AD UN BONUS DI 100€

minimo di 25 atleti classificati

