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ORE 20.30

VIALE BUOZZI PIAZZA GIORGINI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
L’ISCRIZIONE
È GRATIS
PER TUTTI

Scadenza iscrizioni
venerdì 24 agosto ore 20

RECAPITI ED INFORMAZIONI:

Organizzazione: Cell. 328 7016103 e 328 9583572
Iscrizioni: eventi@asete.it • www.endu.net • fax 0736 775210

AMERICANA SAMBENEDETTESE
SABATO 25 AGOSTO 2018 ORE 20.30
SAN BENEDETTO DEL TRONTO • VIALE BUOZZI PIAZZA GIORGINI
Il giorno 25 Agosto 2018 alle ore 20.30 a San Benedetto del Tronto
in Viale Buozzi (Piazza Giorgini) l’Asd Atletica Avis San Benedetto
del Tronto in collaborazione con l’ Avis Donatori sezione San
Benedetto del Tronto organizzano la manifestazione denominata:
AMERICANA SAMBENEDETTESE.
REGOLAMENTO
organizzazione: Cell. 328-7016103 e 328-9583572
www.avisatleticasbt.it
sito internet www.avisatleticasbt.it
iscrizioni: devono pervenire entro non oltre il giorno 24.08.2018
alle ore 20.00 al seguente indirizzo mail: eventi@asete.it
• www.endu.net • fax 0736 775210
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare
atleti tesserati per il 2018 alla FIDAL o ad altro Ente di Promozione
Sportiva (sezione atletica leggera) riconosciuto dal CONI. Non
saranno ritenute valide le tessere EPS rilasciate per attività
agonistiche che non siano atletica leggera.
Atleti italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della
RUNCARD FIDAL in corso di validità abbinata all’invio di copia di
certificato medico per la pratica dell’attività sportiva agonistica
per “atletica leggera”ai sensi del DM 18/02/82. L’originale del
certificato dovrà essere esibito al ritiro del pettorale. La Runcard
può essere richiesta tramite il sito
www.fidal.it / www.runcard.com
NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONI DI NON TESSERATI.
QUOTA ISCRIZIONE:
• L’iscrizione è GRATIS per tutti.
• Le iscrizioni chiuderanno il 25/08/2017 o al raggiungimento dei
200 iscritti.
• Non si accettano schede di iscrizione incomplete.
• La segreteria My Sdam controllerà la validità dei documenti
inviati ed invierà una mail di conferma all’indirizzo indicato sul
modulo.
• Sul sito della gara e sul sito www.endu.net sarà periodicamente
aggiornata la lista degli iscritti per ogni verifica.
• Il pettorale potrà essere ritirato presso la ns. postazione sita
in piazza Giorgini dalle 19.30 alle 20.00 del 25/08/2018. Le
società sportive che ne fanno richiesta e che indicheranno il
capo gruppo in fase di iscrizione potranno ritirare tutti i pettorali
dei propri iscritti in un’unica busta .
• Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 20’ dal
termine della gara al Giudice Arbitro.
• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità
fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone
o cose prima, durante e dopo la gara. Il singolo atleta o il
rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione
alla presente manifestazione dichiara di aver visionato
il regolamento integralmente pubblicato sul sito www.
avisatleticasbt.it e di accettarlo, di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone
e/o cose che possano derivare a se stessi o alle persone indicate
nei moduli di iscrizione o che possano essere da loro causati,
che i dati comunicati alla società organizzatrice sono veri
• E’ vietata la partecipazione senza pettorale e chip. Essi
sono personali e non possono essere trasferiti ad altri senza

preventiva autorizzazione dell’organizzazione. Chiunque senza
iscrizione partecipasse senza pettorale e chip oltre ad essere
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se
stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e quelle previste dalla
legge per truffa (art. 640 c.p.).
• Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta singolo o la società
autorizza espressamente gli organizzatori ed i media loro
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse
ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire, per il
tempo massimo previsto dalle leggi ed ai sensi del D. Lgs. N. 196
del 30/06/03 acconsente espressamente a che l’organizzazione
raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine
di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le
classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse
alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali,
informative e per l’invio di materiale redazionale.DESCRIZIONE
• La manifestazione sarà limitata ad un massimo di 200 iscritti per
motivi di sicurezza. Gli atleti saranno divisi in 3 serie in relazione
al numero dei partecipanti di atleti di categorie omogenee (tutti
gli atleti della stessa categoria di età corrono nella stessa serie).
L’omogeneità della categorie è prioritaria, per cui il numero di atleti
in una serie può comunque essere superiore a quanto indicato.
• LE BATTERIE SARANNO 3: DONNE CATEGORIA UNICA /
UOMINI FINO A MM40 / UOMINI OVER 40 (DA MM45 IN POI).

• AGLI ISCRITTI SARANNO CONSEGNATI 2 CHIP DA
INDOSSARE SU ENTRAMBE LE SCARPE

• La gara sarà disputata su una distanza prevista in 12 giri (4800
metri circa), di cui due di ricognizione, e 10 ad eliminazione.
Gli ultimi di ogni batteria saranno eliminati in base al numero
dei partenti. Il numero di giri e di eliminati per giro può variare
leggermente come adattamento al numero di atleti in gara.
• Gli atleti dovranno percorrere la prima parte del percorso a
velocità limitata e saranno liberi di partire in volata alla velocità
che ritengono opportuna nella seconda parte del percorso (che
sarà segnalata) sino all’arrivo. La velocità ridotta sarà stabilita
dalla presenza di atleti opportunamente identificati, con il ruolo
di pacemaker. Trascorsi i primi due giri di ricognizione si darà
inizio alla competizione come indicato precedentemente.
• Tranne quando esplicitamente indicato i concorrenti non
possono superare i pacemaker, pena la squalifica. Gli atleti
percorrono i primi due giri ed il tratto dall’arrivo fino alla linea di
consenso allo sprint dietro di loro, la partenza delle volate verrà
data, ad ogni giro dal fischio del giudice di partenza. Fino ad allora
non possono superare i pacemaker. E’ assolutamente vietato
spingere in modo intenzionale altri concorrenti o danneggiarli
con cambi di direzione per evitare di essere superati.
• L’eliminazione degli ultimi di ogni giro è stabilita in modo inappellabile
dai giudici di arrivo, così come la squalifica per il superamento
dei pacemaker è stabilita in modo altrettanto inappellabile dai
pacemaker stessi o dal giudice di partenza. L’eliminazione da diritto
comunque al piazzamento in classifica secondo l’ordine di arrivo, la
squalifica fa retrocedere l’atleta all’ultimo posto.
• Comportamenti scorretti ravvisati da dai giudici lungo il
percorso sono sanzionati in modo inappellabile con la squalifica.
E’ ammesso ricorso verso comportamenti irregolari di altri
concorrenti non visti dai giudici ma solo se accompagnati da
foto o video che li dimostri, comportano la squalifica dell’atleta
responsabile, ma non il reintegro automatico in gara dell’atleta
danneggiato se eliminato o ritirato.Saranno premiati i primi
5 di ogni batteria (non di categoria). Per tutto quanto non
contemplato, vale il regolamento UISP.

