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REGOLAMENTO TECNICO
Art 1 Il G.S.D. La Volata organizza per Domenica 31 Agosto 2014 la 18a edizione della
manifestazione podistica internazionale su strada denominata

“18a VOLATA NAPOLA-MOKARTA”
Art 2 Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIDAL per l’anno 2014 ed i tesserati
con Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL.
Art 3 Il percorso si articolerà su distanze variabili da Km 0,300 (bambini) a km. 10 (gara
internazionale), con partenza da Napola alle ore 16,00, in Via Milano all’altezza dell’incrocio per
Valderice (al semaforo), il tutto come meglio specificato nel programma tecnico.
Art 4 La gara si svolgerà in data 31 Agosto 2014. Il raduno degli atleti per il ritiro dei pettorali e
del pacco gara è fissato alle ore 15,00 in piazza Alessandro Bonaventura a Napola.
Art 5 Le iscrizioni, a firma del Presidente della Società, potranno pervenire entro e non oltre
mercoledì 27 Agosto all’indirizzo e-mail lavolata@tds-live.com, oppure al fax 095.2937008 con i
dati degli atleti e della Società. Non potranno, a norma di regolamento, essere ammesse iscrizioni
sul luogo il giorno della gara. Sarà assicurato un ricco pacco gara.
Art 6 Saranno premiati i primi tre classificati del settore giovanile ed i primi tre di tutte le
categorie SM/SF e gara internazionale. Le classifiche delle batterie SM/SF e gara internazionale
saranno stilate a mezzo di chip elettronici. Questi dovranno essere riconsegnati a fine gara, pena
un addebito a carico della società pari ad € 15,00.
Art 7 La tassa di iscrizione è fissata in € 6.00 (con Maglia tecnica Diadora con aggiunta di € 4,00)
per le batterie SM/SF entro mercoledì 27 agosto, le iscrizioni pervenute in ritardo, tra giovedì e
venerdì entro le 12:00 avranno una penale aggiuntiva di € 3,00. La tassa di iscrizione è fissata in €
3.00 per le categorie giovanili.
Art 8 Gli atleti partecipanti alla gara internazionale di km 10, potranno prendervi parte
esclusivamente dietro invito da parte dell’organizzazione.
Art 9 L’organizzazione si riserva di variare le batterie in funzione del numero degli iscritti;
eventuali variazioni saranno comunicate al momento della riunione della giuria e dei concorrenti.
Art 10 Per la presente manifestazione restano vigenti tutte le norme della FIDAL per il 2014.
Art 11 L’organizzazione, gli enti patrocinanti e gli sponsor, declinano da ogni responsabilità per
danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
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PROGRAMMA TECNICO
DOMENICA 31 AGOSTO 2014: 18ª VOLATA NAPOLA-MOKARTA
Ore 15,00: Raduno in Piazza a Napola
Ore 16,00: Partenza bambini/e nati 2005-2006-2007

da percorrere m.

Ore 16,15: Partenza esordienti/e nati 2003-2004

da percorrere m . 600

Ore 16,30: Partenza ragazzi/e nati 2001-2002

da percorrere m. 1200

Ore 16,45: Partenza cadetti/e nati 1999-2000

da percorrere m. 1200

Ore 17,00: Partenza allievi/e nati 1997-1998

da percorrere m. 1840

Ore 17,15: Partenza cat. SM60 over e donne

da percorrere m. 5440

Ore 17,45: Partenza cat. da SM a SM55)

da percorrere m. 7240

Ore 18,45: Partenza gara Internazionale

da percorrere m. 10000

Ore 20,00: Premiazioni delle categorie SM/SF e gara internazionale.
La premiazione delle categorie giovanili sarà effettuata
durante le batterie amatoriali.
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