16° Trofeo Kalat
6^ prova Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master
2^ prova Grand Prix Provinciale Senior Master e Giovanile
Caltanissetta – domenica 15 maggio 2016

REGOLAMENTO

L'associazione sportiva dilettantistica Track Club Master Caltanissetta, con il patrocinio del
Comune di Caltanissetta e del Comitato Regionale del CONI, organizza il 16° Trofeo
Kalat, corsa su strada regionale approvata dalla FIDAL valida come 6^ prova del Grand
Prix Sicilia di Corsa Senior Master e 2^ prova del Grand Prix Provinciale Senior Master e
Giovanile.
La manifestazione si svolgerà domenica 15 maggio 2016 a Caltanissetta, con riunione
giuria e concorrenti alle ore 8.00 e inizio delle gare alle ore 9.15 in Viale della Regione (nei
pressi dello stadio Palmintelli).
PERCORSO

Circuito cittadino di 10 km, ondulato (pianeggiante per le categorie giovanili), interamente
chiuso al traffico veicolare, misurato e certificato dal GGG Fidal.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, i
tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle convenzioni
stipulate con la FIDAL (inviando copia della tessera e del certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica dell’atletica leggera) e i possessori di Runcard Fidal (inviando copia
della Runcard e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica
leggera).
PROGRAMMA

Ore 8.00
Ore 9.15
Ore 9.25
Ore 9.40
Ore 10.00
Ore 11.30

Riunione giuria e concorrenti presso lo Stadio Palmintelli
Esordienti A-B-C M/F: 800 metri (1 giro)
Ragazzi/e, Cadette: 1900 metri (2 giri)
Cadetti, Allievi/e: 2800 metri (3 giri)
Juniores, Promesse, Senior, Master M/F: 10 Km (3 giri)
Premiazioni

ISCRIZIONI

Le iscrizioni, sul modulo allegato firmato dal presidente della società e contenente nome,
cognome, anno di nascita e numero di tessera FIDAL o EPS, dovranno pervenire entro
mercoledì 11 maggio per posta elettronica all’indirizzo sicilia@mysdam.it. Non si
accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.
Indicare all’atto dell’iscrizione se si è donatori di sangue soci Fidas e dipendenti Unicredit.
Per informazioni: 347.3385105 (Alessandro Giambra) – 329.4197728 (Attilio Ristagno)
www.trackclubcaltanissetta.com
Trofeo Kalat

Quota di iscrizione: € 6,00.
Alle iscrizioni pervenute da giovedì 12 maggio alle ore 12.00 di venerdì 13 maggio sarà
applicato un aumento di € 3,00 e non sarà garantito il pacco gara. Non saranno accettate
iscrizioni pervenute oltre tale data.
Quota di iscrizione per la categorie giovanili: € 3,00.
Iscrizione gratuita per i dipendenti Uncredit.
Le quote di iscrizione dovranno essere versate al momento del ritiro dei pettorali da un
responsabile di società, incaricato di ritirare in blocco l’intera busta tecnica della propria
squadra.
PREMIAZIONI

Saranno premiati il primo classificato e la prima classificata in assoluto e i primi tre
classificati di ogni categoria Fidal M/F con ceramiche artigianali esclusive.
Premi speciali per il meno giovane e la meno giovane classificati.
Per le gare giovanili saranno premiati con coppe i primi tre di ogni categoria M/F.
Saranno inoltre premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate in assoluto
tesserati per Enti di Promozione Sportiva, se rientranti nei primi tre posti delle rispettive
categorie Fidal.

Premi speciali per chi migliorerà il record maschile (32’10’’) e femminile (38’20’’) del
percorso.
Saranno infine premiati il primo e la prima atleta donatori di sangue soci Fidas.
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati)
personalmente dagli atleti.
La manifestazione sarà controllata dal GGG di Caltanissetta.
Cronometraggio ed elaborazione risultati
Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di
mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00.
L’A.S.D. Track Club Master declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati
prima, durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura
assicurativa.
Saranno presenti durante tutto lo svolgimento della gara un medico di servizio e due postazioni di
ambulanza con defibrillatore.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL.
Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il
presente regolamento.
PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE – Con l’iscrizione al 16° Trofeo Kalat l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto (trasmissibile ai suoi partner) di
utilizzare le immagini fisse e in movimento, sulle quali potrà apparire nell’atto della sua
partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sul materiale promozionale e
pubblicitario prodotto e diffuso, per il tempo massimo consentito dalla legislazione vigente. Ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione l’atleta esprime il consenso a che l’organizzazione raccolga,
utilizzi e diffonda i dati contenuti nel modulo di iscrizione per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica, l’archivio storico e per tutte le necessità inerenti la manifestazione, nonché per finalità
promozionali e informative.
SERVIZI

Spogliatoi, servizi e docce calde presso lo Stadio Palmintelli
Servizio d’ordine e di protezione civile
Servizio sanitario con due postazioni di ambulanza con defibrillatore e un medico di
servizio
Rifornimento di acqua a ogni giro e ristoro finale con integratori salini ed insalata di riso
preparata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Sen. A. Di Rocco” di Caltanissetta
Pacco gara: gadget, integratori e prodotti alimentari

MODULO ISCRIZIONE 16° TROFEO KALAT – CALTANISSETTA 15.05.2016
Società ______________________________________________________________
Cod. soc. _______________________________ Ente _________________________
Recapito telefonico ________________ e-mail _____________________________
COGNOME

NOME

SESSO

ANNO

CATEGORIA

DONATORE
FIDAS

DIPENDENTE
UNICREDIT

Si dichiara che i suddetti atleti sono in regola con il tesseramento e con le normative sanitarie
vigenti.
IL PRESIDENTE
___________________________________

