A.S.D. Atletica Molise Amatori
Contrada Foce, 16
86100 Campobasso

XXXI EDIZIONE TAPPINO – ALTILIA
GARA DI MEZZA MARATONA INSERITA NEL CALENDARIO REGIONALE DEL MOLISE
CAMPIONATO REGIONALE DI MEZZA MARATONA
CAMPOBASSO 28/09/14

REGOLAMENTO
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA MOLISE AMATORI, in
collaborazione con il Comitato Regionale della FIDAL, organizza per il 28/09/2014 la XXXI
Edizione della TAPPINO - ALTILIA, gara regionale di corsa su strada sulla distanza della mezza
maratona (Km 21,097) e la XIV^ edizione della passeggiata archeologica Sepino-Altilia non
competitiva di Km 4. Gara valevole per il Campionato Regionale individuale e di società di mezza
maratona tutte le categorie Seniores M e F, Promesse M e F e Juniores M e F. Gara inserita nel
calendario CorriMolise VI^ edizione 2014.

MEZZA MARATONA TAPPINO-ALTILIA
ISCRIZIONI
Alla manifestazione della Tappino-Altilia possono prendere parte gli atleti e le atlete delle seguenti
categorie: Junior, Promesse, Senior.
a) tesserati per le società affiliate alla FIDAL,categorie Seniores M e F Promesse M e F e
Juniores M e F . Le iscrizioni devono essere sottoscritte dal presidente della società o da
suo delegato, che si assume tutte le responsabilità inerenti sia la validità della certificazione
medico sportiva che la regolarità del tesseramento. La documentazione da allegare:
fotocopia dell’avvenuto pagamento, elenco atleti con le indicazioni delle generalità,
categoria di appartenenza data di nascita e codice società, curriculum significativi degli
stessi recapito telefonico per eventuali comunicazioni circa l’iscrizione.
b) tesserati per Enti di promozione sportiva che hanno stipulato apposita convenzione con la
FIDAL, per le categorie Seniores M e F, Promesse M e F e Juniores M e F, con modalità
simili a quelle del punto a).
c) Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Mediante comunicazione
via fax sottoscritta dal presidente è possibile effettuare sostituzioni di atleti già iscritti
termine ultimo 26/09/14
Le iscrizioni possono essere effettuate: al n. di fax 06 233 213 966 con allegate le
ricevute di versamento della quota d’iscrizione
a ) Per l’iscrizione e per la relativa quota da versare, fa fede la data riportata sul bollettino
di Ccp o bonifico bancario.

QUOTE D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è stabilita:
€ 20,00 entro il 22/09/2014
€ 25,00 entro il 26/09/2014

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo
 Conto corrente postale n. 33598632 intestato a A.S.D. ATLETICA MOLISE AMATORI
 Bonifico Bancario intestato a A.S.D. ATLETICA MOLISE AMATORI sul C/C n. Iban:
IT62 D 07601 03800 000033598632 uff. postale Campobasso centro

RITIRO PETTORALI
Le società all’atto dell’iscrizione, dovranno indicare le generalità della persona
autorizzata al ritiro del pacco pettorali per l’intero gruppo. Non sono ammesse consegne parziali.
Informazioni più accurate e dettagliate circa il luogo e la data di consegna, saranno in
seguito pubblicate, sul sito ufficiale della manifestazione.

CRONOMETRAGGIO
Il sistema di rilevazione dei tempi è di tipo automatico mediante l’utilizzo di microchip,
servizio fornito dalla - Timing Data Service -

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della iscrizione alla XXXI edizione della TAPPINO-ALTILIA,
gli atleti, sin da ora, autorizzano espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di
immagini, fisse e/o immobili, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua
partecipazione alla gara. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine
deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciati, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

RECLAMI
Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30’ dal termine della gara
(intesa come ultimo atleta arrivato) al giudice arbitro, accompagnati da una tassa di € 30,00
restituibili nel caso che il reclamo venga accolto.
Il tempo massimo GARA è fissato in 2,45 ore.

PROGRAMMA ORARIO DELLA TAPPINO - ALTILIA:





Ore 07.30 raduno in località TAPPINO (nei pressi del centro ospedaliero)
Ore 09.00 partenza della gara (tempo max h. 2,45)
Ore 12.00 premiazioni
Seguirà buffet

SERVIZIO DI AUTOBUS
Il programma orario del servizio navetta sarà pubblicato sul sito ufficiale della
manifestazione.

PREMIAZIONI
1. Pacco gara contenente prodotti alimentari biologici confezionato appositamente per
l’occasione promossa in collaborazione con la Camera di Commercio e UnionCamere
2. Diploma (scaricabile da internet)
3. Rimborso speciale a chi migliora il record della manifestazione come da prospetto:
Uomini
1h. 04' 31" 2012

( record )

Donne
1h. 17' 30" 2012

( record )

da 1h. 01'29"
a 1h. 01'30"
da 1h. 02'29"
a 1h. 02'30"
da 1h. 03'29"
a 1h. 03'30"
da 1h. 04'00"

€ 500,00 da 1h. 14'29"
a 1h. 14'30"
€ 300,00
da 1h. 15'29"
a 1h. 15'30"
€ 200,00
da 1h. 16'29"
a 1h. 16'30"
€ 100,00
da 1h. 17'00"

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

4. Premi ai primi 5 arrivati/e
5. Premi ai primi 10 classificati per ciascuna categoria Seniores M e F Promesse M e F e
Juniores M e F)
6. Rimborso in denaro alle prime 10 società (con minimo 20 classificati) con i migliori
punteggi ottenuti facendo la somma dei punti che ogni atleta classificato avrà acquisito. Il
punteggio di ogni singolo atleta sarà a scalare, attribuendo al primo arrivato un valore
uguale al numero di tutti gli atleti (sia M che F) giunti al traguardo, ultimo classificato punti
1.
1^ premio € 1.000 - 2^ premio € 750 – 3^ premio € 500 – 4^ premio € 400 – 5^ premio € 300
6^ premio € 200 - 7^ premio € 150 - 8^ premio 100 - 9^ premio € 75 - 10^ premio 50
N.B. I premi di società saranno liquidati entro 60 gg a mezzo bonifico

Le società classificate sono obbligate a comunicare il codice IBAN della società
7. Buffet finale offerto dall’organizzazione.
N. B. I PREMI AGLI ATLETI NON SONO CUMULABILI quelli in natura non ritirati
durante le premiazioni saranno devoluti in beneficenza.
I premi di cui ai punti 5 e 6 sono suscettibili di variazioni in aumento, eventuali modifiche
saranno pubblicate sul sito ufficiale della gara
I PREMI IN DENARO SARANNO ASSOGGETTATI ALLA NORMATIVA FISCALE IN
VIGORE.

SERVIZI





Servizio trasporto borse
Ristori n. 6 di cui n. 5 su percorso più 1 all’arrivo
Spugnaggi n. 2 su percorso
Servizio medico con n. 3 ambulanze più n. 2 auto mediche su percorso e un medico
all’arrivo
 PERNOTTAMENTI contattare l'agenzia “Moliday Viaggi”

fax n. 0874 18.60.123 tel. 0874 49.38.26
ASSICURAZIONE
L’organizzazione provvederà a stipulare regolare polizza assicurativa a copertura della
manifestazione nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 9 lett, i) delle “Norme per
l’organizzazione delle manifestazioni” del 30/09/06.

SITO E CONTATTO MAIL UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE
www.tappino-altilia.it
info@tappino-altilia.it

