Comune di San Vito
al Tagliamento

Campionato Regionale Individuale
e di Società Master di Corsa Campestre

tagliamento
senza barriere

Domenica 19 febbraio 2017
Campus Gallo Cedrone (Parco del Tagliamento)
Rosa di San Vito al Tagliamento (PN)

L’A.S.D. Atletica Fiamme Cremisi di San Vito al Tagliamento (PN523), in collaborazione
con l’ASD Atletica San Martino Coop Casarsa, le Associazioni del Territorio, l’ASD Trieste
Atletica, l’ASD Gruppo Sportivo S.Giacomo, e con l’approvazione del Comitato Regionale
Fidal FVG e il Comitato Provinciale Fidal di Pordenone organizza domenica 19 febbraio
2017, presso il Campus Gallo Cedrone (Parco del Tagliamento) a Rosa di San Vito
al Tagliamento, la prima edizione del cross “Tagliamento senza barriere”, valevole per
l’assegnazione dei titoli regionali Master (individuali e di Società) di corsa campestre.

Programma Orario
08.00 ritrovo Giurie e concorrenti; consegna pettorali presso il campo gara
09.00 chiusura consegna pettorali
09.30 partenza categorie femminili da F60 e oltre - mt.3000 (due giri)
10.00 partenza cat. femminili fino a F55 e cat. maschili da M60 e oltre - mt. 4500 (tre giri)
10.40 partenza categorie maschili fino a M55 - mt.6000 (quattro giri)
12.00 premiazioni
Quota di iscrizione: € 9 con portascarpe creato per l’evento e pastasciutta

Partecipazione
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal, i tesserati per Enti di Promozione, i possessori di Runcard;
nel caso EPS è necessario esibire il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica
leggera.
Concorrono alla classifica del Campionato regionale esclusivamente gli atleti Master tesserati Fidal.
Le iscrizioni dei tesserati Fidal devono essere
trasmesse tramite sistema online a cura
della Società di appartenenza. Le iscrizioni
dei tesserati solo a Enti di Promozione e dei
possessori di Runcard devono essere inviate
direttamente dagli interessati, a mezzo email,
all’indirizzo news@fiammecremisi.it
Per i tesserati Fidal la consegna delle buste
con i pettorali avverrà in unica soluzione, con
contestuale saldo della quota complessiva di
tutti gli iscritti.
Il termine ultimo tassativo per le iscrizioni
è fissato per le ore 24.00 di venerdì 17
febbraio 2017.

Servizi
Presso il campo gara sono allestiti dei gazebo
coperti con funzione di spogliatoio nonché
posizionati i servizi igienici. L’organizzazione non
sarà responsabile di eventuali danneggiamenti
e/o furti.
L’Organizzazione sta approntando, qualora
necessario, un accesso alle docce presso
il campo sportivo di Ligugnana a 4’, tramite
servizio navetta.
è in ogni caso severamente vietato entrare
nelle docce e all’interno dei servizi con le
scarpe chiodate.

PERCORSO

Premiazioni
Categorie Femminili
Le prime tre classificate di ogni categoria Fidal
Categorie Maschili
Da SenM a SM55: primi cinque classificati di ogni categoria Fidal
Da SM 60 in poi: primi tre classificati di ogni categoria Fidal
Società: prime tre Società femminili e prime 5 Società maschili
EPS e Runcard non accedono alle premiazioni.

Dichiarazione di responsabilità
Con l’iscrizione il Concorrente dichiara di conoscere e accettare il Regolamento della Manifestazione
ed esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità.

Informativa art.13 D.Lgs. 196/2003 – Tutela della Privacy
I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:
- per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;
- per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione;
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore;
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti
da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o
con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli
stessi.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e
amministrativa, fiscale, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
dell’evento.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) verso il
titolare del trattamento dei dati: Asd Fiamme Cremisi, Via Stazione 42 33078 San Vito al Tagliamento (PN) e/o da
Associazioni ed Aziende che contribuiscono al buon esito della manifestazione. Per quanto concerne il consenso
all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione, sia essa espressamente indicata
dall’atleta o dal rappresentante dello stesso.

Diritto di immagine
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente
ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla manifestazione in oggetto, su tutti i
supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

Avvertenze finali
Il comitato organizzatore della manifestazione si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento, al fine di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicati tramite i sistemi
informativi previsti.

Informazioni
Per eventuali informazioni relative a regolamento, servizi e orari:
Cell. Cremisi 335 6511048
Facebook: https://www.facebook.com/Atletica.Fiamme.Cremisi.SanVito;
Sito web: www.atletica.fiammecremisi.it
Mail: news@fiammecremisi.it; presidente@fiammecremisi.it

COME RAGGIUNGERCI
Per chi viene da Venezia e da Trieste, uscita Portogruaro, proseguire per il raccordo autostradale e
uscire a Villotta, proseguire direzione San Vito al Tagliamento sempre dritto fino alla terza rotonda, girare
a sinistra poi saranno le frecce a guidarvi.
200 mt. dopo il Santuario di Madonna di Rosa girate a destra (loc. Rosa) fino a raggiungere l’Ippodromo,
dopo aver superato l’argine del Tagliamento. Il “Campus” si raggiunge prendendo la carrareccia a
sinistra dell’Ippodromo, dopo 200 metri.
Coordinate GPS: +45° 55 48,90, +12° 54 7,35
CAMPIONATO REGIONALE F.V.G. INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ MASTER DI CORSA CAMPESTRE
<< TAGLIAMENTO SENZA BARRIERE>>. LOCATION: Campus “Gallo Cedrone” Sede delle Fiamme Cremisi
area servizi
19 febbraio 2017

Codroipo

Casarsa d.D.

Fraz. Rosa

ione The’ / bevande / caffè
PARK Parcheggio

Spogliatoio -

Ingresso

Segreteria / pettorali

(
docce WOMAN

Autoambulanza /Medico
Cell. 335.6511048

Bagni – bagno disabile

PULMINI NAVETTA X DOCCE MAN 4’

Podio

Giudici di Gara = START

)

Spogliatoio -

distribuzione The’ / bevande / caffè

docce MAN

Percorso stretching prima / dopo la corsa

) (

Spogliatoio Podio

docce WOMAN

)

Carissimi Running vi invitiamo a conoscere i percorsi permanenti di Cross delle
Fiamme Cremisi per riscaldamento o defaticamento prima e post gara. Sono
segnalati con indicanti di colore diverso a seconda delle distanze proposte:
1.500m
3.000m
5.000m
6.000m
10.000m
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IN COLLABORAZIONE CON:

grafica: la.terrazzino@gmail.com

San Vito al Tagliamento.

