ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA OLIMPIA
BOLOTANA
23° TROFEO OLIMPIA
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
 L’A.S.D. Polisportiva Olimpia di Bolotana indice e organizza, con l’approvazione della Fidal
Regionale e Provinciale, la ventitreesima edizione del TROFEO OLIMPIA, manifestazione
di atletica leggera di corsa, che rientra nel progetto Master on the road 2019
 La manifestazione avrà luogo a Bolotana, Mercoledì 1° Maggio 2019, con ritrovo di giuria e
concorrenti fissato per le ore 09:30 c/o Località Parco Pabude; le gare avranno inizio alle
ore 10:30.
 Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti/e delle categorie ESORDIENTI,
RAGAZZI, CADETTI, ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, SENIOR, in regola col
tesseramento Fidal per l’anno 2019. Inoltre possono partecipare tutti gli Atleti tesserati
Runcard ed i tesserati EPS regolarmente tesserati per l’anno 2019 ed in regola con il
certificato medico per l’attività agonistica settore Atletica. Il requisito della regolarità della
certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e
avere validità almeno fino al giorno della gara;
.
.
.

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno essere effettuate entro le ore 21,00 del .
.
26 Aprile 2019 on-line sul sito fidal.it
Mentre per i tesserati Runcard o EPS le iscrizioni devono essere effettuate entro le .
ore 21,00 del 26 Aprile 2019 per e-mail a schirrupietro@tiscali.it inviando copia tessera e
certificato medico.
La tassa di iscrizione per ogni atleta è di € 6,00 per le categorie Assoluti,
mentre per le categorie Giovanili valgono le norme previste dal Regolamento sulle tasse
federali.
 Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale
 Fuori concorso è prevista, e soprattutto gradita, la partecipazione di atleti diversamente
abili che, di conseguenza, non influiranno sulla classifica generale e saranno premiati in
maniera autonoma.
 Le gare si svolgeranno su un circuito sterrato con uno sviluppo totale di 1.000 mt.
 PROGRAMMA TECNICO
Categoria
Esordienti C/B
Esordienti A
Ragazzi
Cadetti
Allievi
Junior, Promesse, Senior
Diversamente abili

Gare Maschili
300 mt
600 mt
1.200 mt
2.000 mt
2.000 mt
6.000 mt
1.000 mt

Gare Femminili
300 mt
600 mt
1.200 mt
2.000 mt
2.000 mt
5.000 mt
1.000 mt

 La classifica per l’assegnazione del Trofeo terrà conto esclusivamente dei risultati
conseguiti nelle gare delle categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti, M/F). Alla società
prima classificata sarà assegnato il 23° Trofeo Olimpia, alla seconda, alla terza, alla quarta
e alla quinta la coppa.
 I punteggi per la compilazione della classifica saranno assegnati secondo il seguente
criterio: 10 punti al primo, 9 al secondo, 8 al terzo, e via di seguito fino all’assegnazione di 1
punto al decimo classificato di ciascuna gara valida ai fini della suddetta classifica.
 PREMIAZIONI:
Esordienti, Ragazzi, Cadetti, M/F: 1° 2° 3° classificato, con coppe;
Allievi, M/F i primi 3: premi con materiale sportivo/tecnico e/o prodotti alimentari locali.
I primi 5 arrivati sia uomini che donne, delle categorie Junior, Promesse, Senior, classifica
unica
UOMINI
DONNE

.

1° Premio in prodotti + € 50,00

1^ Premio in prodotti + € 50,00

2° Premio in prodotti + € 50,00

2^ Premio in prodotti + € 50,00

3° Premio in prodotti + € 50,00

3^ Premio in prodotti + € 50,00

4° Premio in prodotti + € 50,00

4^ Premio in prodotti + € 50,00

5° Premio in prodotti + € 50,00

5^ Premio in prodotti + € 50,00

I primi 3 classificati di ogni fascia di età delle categorie Master Maschili e Femminili fino ai
SM/SF70 ed oltre
N.B.: GLI ATLETI ARRIVATI TRA I PRIMI 5 DELLA CLASSIFICA UNICA
SONO ESCLUSI DALLA PREMIAZIONE DI CATEGORIA.
 L’organizzazione può disporre l’assegnazione di premi speciali per le società e gli atleti. In
merito saranno date comunicazioni dopo la fine delle gare.
 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dalle
disposizioni FIDAL.
 L’A.S.D. Polisportiva Olimpia ed il gruppo dei giudici di gara della FIDAL, declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante e dopo
lo svolgimento della manifestazione.
 Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati
alle prestazioni, non sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.

 Dopo le gare è previsto un pranzo c/o Rifugio Cacciatori col seguente menu:
Piatto di pasta al sugo – pecora in umido – pane – acqua o bicchiere di birra o di vino - caffè
al costo di € 8,00.
Per le adesioni, si prega di comunicare tramite messaggio al n. di telefono o agli indirizzi mail di
seguito indicati entro e non oltre la data di scadenza iscrizioni alla gara stessa.
 Per qualsiasi informazione sulla gara e per le adesioni di cui sopra,
il recapito telefonico:
Gianni Diana 347 8592678
oppure mail:
trampy1@tiscali.it
g.zolo67@gmail.com
Il Direttivo

