1.

PATROCINIO

AVIANO IN CORSA 1.2
Alla scoperta della frazione di

CASTELLO DI AVIANO

SABATO 09 APRILE 2016
Manifestazione di corsa su Strada FIDAL
per

Enti

Aperta a tesserati
di Promozione Sportiva sez. Atletica Leggera

e RUNCARD

2^ prova 19° Grand Prix Giovani
di Corsa su Strada
1^ prova E/R/C/A e 2^ prova J/P/S/SEN OVER 35
29^ Coppa Provincia di Pordenone

15.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti in località
CASTELLO DI AVIANO
Castello di Aviano è situato all'estremità nord-occidentale del comune, a circa 3,5 km da Aviano
16.00 Esordienti Femminili «B/C» 580m (Giro ridotto)
16.05 Esordienti Maschili «B/C»
580m (Giro ridotto)
16.10 Esordienti Femminili «A»
730m (Giro piccolo)
16.20 Esordienti Maschili «A»
730m (Giro piccolo)
16.30 Ragazze
1140m (2 giri piccoli)
16.45 Ragazzi
1550m (3 giri piccoli)
17.00 Cadette
1550m (3 giri piccoli)
17.15 Cadetti / Allieve
1850m (2 giri medi)
17.30 Allievi
2855m (3 giri medi)
18.00 PREMIAZIONI GIOVANILI (Primi 6 di Categoria)
18.00 J/P/S/S over 35 Femminile + SM60 in poi
3945 m (1 giro piccolo e 1 grande)
18.40 J/P/S/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55 Maschili
7155 m (1 giro piccolo e 2 grandi)
19.30 PREMIAZIONI (Come da Premiazioni Coppa Pordenone)
Termine iscrizioni (Extra Coppa Pordenone)
ON LINE FIDAL: Mercoledì 06 aprile ore 20.00

Quote Adesioni:

Es/R/C: € 1,00 – Ai/e € 2,00 - J/P/S/Master € 8,00 (CON PACCO GARA)
Atletica Aviano: ON LINE FIDAL - e-mail atleticaaviano@gmail.com
Info: 338 1338950 (Redolfi Matteo) - 349 5617043 (Atletica Aviano)
Manifestazione Sportiva Dedicata al nostro
atleta
Giovanni
Bressan tragicamente
scomparso lo scorso 15 febbraio 2016
durante un solitario allenamento.
Nella Foto, Gianni, in occasione dell’
edizione del 09
aprile 2012 dell’
“Aviano in Corsa”
e all’ arrivo dell’
Unesco
Cities
Marathon dove è
giunto terzo e ha
conquistato il titolo
regionale Assoluto
di Maratona.

Regolamento, Programma Orario, Premiazioni ed altre informazioni
Consultare il dispositivo ufficiale della manifestazione.

Sacile (PN)
tel. 0434 786711
www.rupolotour.it

Manifestazione Sportiva
Organizzata con il
contributo/sostegno dell’Ente
Provincia di Pordenone
Il ritrovamento del presente fuori
dagli spazi acconsentiti non è
imputabile all’organizzazione ed è
da considerarsi del tutto casuale.
L’organizzazione non risponde di
altre forme di divulgazione ad
eccezione di quelle autorizzate.

AVIANO IN CORSA 1.2
Alla scoperta della frazione di

CASTELLO DI AVIANO

SABATO 09 APRILE 2016
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’A.S.D. Atletica Aviano (PN527) in collaborazione con il Comune di Aviano ed il Comune di Budoia, le Associazioni del Territorio, con
l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL FRIULI VENEZIA GIULIA ed il Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone, organizza sabato
09 aprile 2016, la dodicesima edizione della manifestazione podistica, a carattere regionale, AVIANO IN CORSA valida quale seconda
tappa del circuito Grand Prix Giovani e 1^ prova Giovanile – 2^ Agonistica del Circuito Coppa Provincia di Pordenone.
PROGRAMMA ORARIO:
15.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti in località CASTELLO DI AVIANO – Piazzale Castello
Castello di Aviano è situato all'estremità nord-occidentale del comune, a circa 3,5 km da Aviano
16.00 Esordienti Femminili «B/C»
580m
(Giro ridotto da Piazzale Diaz + Tratto Finale)
16.05 Esordienti Maschili «B/C»
580m
(Giro ridotto da Piazzale Diaz)
16.10 Esordienti Femminili «A»
730m
(Tratto iniziale + Giro piccolo + Tratto Finale)
16.20 Esordienti Maschili «A»
730m
(Tratto iniziale + Giro piccolo + Tratto Finale)
16.30 Ragazze
1140m (Tratto iniziale + 2 giri piccoli + Tratto Finale)
16.45 Ragazzi
1550m (Tratto iniziale + 3 giri piccoli + Tratto Finale)
17.00 Cadette
1550m (Tratto iniziale + 3 giri piccoli + Tratto Finale)
17.15 Cadetti / Allieve
1850m (Tratto iniziale + 2 giri medi + Tratto Finale)
17.30 Allievi
2855m (Tratto iniziale + 3 giri medi + Tratto Finale)
18.00 PREMIAZIONI GIOVANILI
18.00 J/P/S/S over 35 Femminile + SM60 in poi
3945 m
(Tratto iniziale + 1 giro piccolo + 1 grande + Tratto Finale)
18.40 J/P/S/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55 Maschili
7155 m
(Tratto iniziale + 1 giro piccolo + 2 grandi + Tratto Finale)
19.30 PREMIAZIONI
Distanze Circuito
Tratto di Partenza:
120 m
Giro Piccolo
410 m
Giro Medio
805 m
Giro Grande
3210 m
Tratto di Arrivo (se giro piccolo)
+ 200m
Tratto di Arrivo (se giro medio/grande) + 120m

NORME DI PARTECIPAZIONE:
o

Settore Giovanile
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal ed a Enti di Promozione Sportiva tesserati anche fuori Provincia/Regione:
Quota di iscrizione € 1,00 atleta gara categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti M/F
Quota di iscrizione € 2,00 atleta gara categorie allievi M/F
Le iscrizioni tesserati Fidal devono essere trasmesse tramite sistema on-line a cura della società di appartenenza.
Le iscrizioni tesserati per enti di promozione sportiva devono essere trasmesse via mail a atleticaaviano@gmail.com
La consegna delle iscrizioni cat. E/R/C/A avverrà per buste di società con saldo quota in soluzione unica alla consegna.

o

Settore Aggonistico (Juniores, Promesse, Seniores e Master)
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal, Tesserati per Enti di Promozione Sportiva o in possesso della RUNCARD (Servizio
che sostituisce il cartellino giornaliero Fidal) abbinata al Certificato Medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica
leggera.
Quota di iscrizione € 8,00 atleta con pacco gara.
Le iscrizioni tesserati Fidal devono essere trasmesse tramite sistema on-line a cura della società di appartenenza.
Le iscrizioni tesserati per enti di promozione sportiva, devono essere trasmesse via mail a atleticaaviano@gmail.com
Le iscrizioni tesserati con la RUNCARD, devono essere trasmesse via mail a atleticaaviano@gmail.com
La consegna delle iscrizioni avverrà individualmente come previsto dalle norme generali del circuito Coppa Provincia di
Pordenone.
Il Termine iscrizione per tutte le prove è fissato alle ore 20.00 di mercoledì 06 aprile 2016

ISCRIZIONI / RISULTATI
Pagina on line Fidal:
http://www.fidal.it/calendario/Coppa-Provincia-PN-2prova-12-Aviano-in-Corsa/REG11089
L’elenco iscritti e le classifiche saranno disponibili presso
http://www.fidal.it/risultati/2016/REG11089/Index.htm

SERVIZI / INFORMAZIONI
o

PREMIAZIONI:
CATEGORIE MASCHILI
Cat. Esordienti B-C / Esordienti A / Ragazzi / Cadetti / Allievi primi 6 classificati.
Cat. PRO-SEN M. / SM35 / SM40 / SM45 / SM50 primi 6 classificati.
Cat. SM55 / SM60 primi 5 classificati.
Cat. JM / SM60 / SM65 / SM 70 / SM75 / SM80 primi 3 classificati.
CATEGORIE FEMMINILI
Cat. Esordienti B-C / Esordienti A / Ragazzi / Cadetti / Allievi prime 6 classificati.
Cat. PRO-SEN F. / SF35 / SF40 / SF45 - prime 4 classificate.
Cat. JF / SF50 / SF55 / SF60 / SF65 / SF70 / SF75 / SF80 - prime 3 classificate.
Gara Open Master Extra FVG (Eps e RunCard non accedono a premiazioni) primi 5 classifica unica.
I premi e i pacchi gara dovranno essere ritirati tassativamente il giorno della gara entro le ore 20.00; dopo tale termine non saranno consegnati.

o

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con L’ISCRIZIONE il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità.

o

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY

I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumenta li 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 previst i 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: A.S.D. Atletica Aviano, viale marconi, 37 33081 Aviano (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.

o

DIRITTO D’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.

o

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.
ATTENZIONE: VISTA LA PRESENZA DI LIMITATI PARCHEGGI NELLA LOCALITA’ DI CASTELLO DI AVIANO
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI RAGGIUNGERE LA LOCALITA’ CON IL PIU’ ALTO NUMERO POSSIBILE DI PERSONE
EI RISPETTIVI MEZZI DI TRASPORTO.

o

INFORMAZIONI :
per eventuali modifiche a regolamento, servizi, e orari, si fa riferimento
REDOLFI MATTEO
0434 652212 - 338 1338950 matteo@atleticatriveneta.it
NON SEI TESSERATO FIDAL MA VUOI PARTECIPARE AL CROSS DELLA PEDEMONTANA?
Acquista la RunCard con operazione via mail http://www.runcard.com/?page_id=124
inserendo il codice di comitato n°106 a € 30,00
Con la RunCard, tra i svariati servizi (info www.runcard.com / www.fidalfvg.it/runcard.htm ) puoi partecipare a
tutte le manifestazioni che offrono la possibilità, inviando numero di Runcard (la quale ti sarà spedita per posta
ordinaria) e consegnando copia del Certificato Medico Attività Sportiva per Atletica Leggera.

TRACCIATO

GIALLO: GIRO PICCOLO
VERDE: GIRO MEDIO
ROSSO: GIRO GRANDE

