
ESTRATTO DEL  REGOLAMENTO  GENNAIOLA 2015

L'organizzazione della 33° edizione “ GENNAIOLA “ manifestazione podistica sulla distanza di
km.15,200  con   partenza   ore  10,00   è  affidata  dalla  Proloco  di  Santa  Maria  degli  Angeli
all'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  PODISTI  BASTIA  sotto  l'egida
dell'ENDAS,con il Patrocinio della Regione dell'Umbria e del Comune di Assisi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

-POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA COMPETITIVA,  UNICAMENTE GLI  ATLETI che
abbiano compiuto il  18° anno di  età entro il  24.01.2015 e siano regolarmente tesserati  con
Società  affiliate  alla  FIDAL (Federazione  Italiana  Di  Atletica  Leggera)  oppure  regolarmente
tesserati con  Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano
sottoscritto la convenzione con la FIDAL ( es.  UISP, ENDAS, AICS ecc…) ed aventi  quindi
Tessere per l’Atletica Leggera;
-NON E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ai cosiddetti atleti “ELITE” riportati negli elenchi
della FIDAL ed agli atleti Radiati, Squalificati o Sospesi per Doping;
-NON E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ad atleti NON TESSERATI, seppur in possesso
del Certificato Medico Agonistico;
-NON  E’  CONSENTITA  LA  PARTECIPAZIONE ad  atleti  tesserati  per  ALTRE
FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI/DISCIPLINE SPORTIVE (es. Triathlon, Arbitri, Ciclismo, Calcio,
Nuoto, ecc….).

MODALITA' PER L’ISCRIZIONE DEGLI ATLETI AL PERCORSO COMPETITIVO

PREISCRIZIONI:
-Gli atleti  individuali dovranno inviare copia dei due lati  del Tesserino Societario valido per
l’anno 2015, in caso di Ente di Promozione Sportiva di cui sopra (è gradito anche l’invio della
copia del certificato medico). In caso di Tessera FIDAL, l’atleta dovrà inviare oltre alla copia dei
due lati della Tessera, anche la copia del tagliando (velina) che attesti l’AVVENUTO rinnovo per
l’anno  2015. ALL’ATTO  DEL RITIRO  DEL PETTORALE, GLI  ATLETI  INDIVIDUALI  CHE
HANNO EFFETTUATO LA PREISCRIZIONE dovranno esibire l’originale Tesserino Societario
valido per l’anno 2015, in caso di Ente di Promozione Sportiva di cui sopra. In caso di atleta
FIDAL,  l’atleta  dovrà  esibire  l’originale  Tessera  FIDAL  ed  il  tagliando  (velina)  che  attesti
l’AVVENUTO rinnovo per l’anno 2015.
-Per i gruppi,  l’elenco degli  atleti  dovrà essere compilato su carta intestata della Società di
appartenenza, riportante nome, cognome, data di nascita dell’atleta, numero della Tessera e
affiliazione (FIDAL oppure uno degli Enti di Promozione Sportiva di cui sopra). Tale elenco atleti
dovrà obbligatoriamente riportare la firma del Presidente della Società che attesti la Regolarità
degli atleti stessi, in merito al rinnovo del Tesseramento Societario per il 2015 ed alle vigenti
Norme Sanitarie in materia di Medicina Sportiva.

ISCRIZIONI LA MATTINA DELLA GARA
Al momento dell’iscrizione la mattina della gara, i singoli atleti dovranno:
-presentare il Tesserino Societario in corso di validità per l’anno 2015 in caso di atleti tesserati
con Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva di cui sopra;
-presentare la  Tessera FIDAL accompagnata dal  tagliando (velina)  che attesti  l’AVVENUTO
rinnovo per l’anno 2015 in caso di atleti tesserati con Società affiliate alla FIDAL;

Inviare richiesta preiscrizione  alla email:info@aspabastia.it –- info:3938386622

PERCORSO NON COMPETITIVO :km 4  aperta a tutti



RITROVO E ISCRIZIONI:
Presso la palestra della Scuola Elementare Piazza Martin Luter King in Santa Maria degli Angeli
dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

  CATEGORIE:

MASCHILE     categoria A) dal 1997 al 1985
categoria B) dal 1984 al  1975
categoria C) dal1974 al  1965
categoria D) dal 1964 a seguire

FEMMINILE  categoria E) dal 1997  al 1975
categoria F) dal 1974 a seguire

PREMIAZIONE :

PREMI ASSOLUTI MASCHILI (Memorial Vincenzo Cavanna)
1° class. Premio in natura + trofeo “V.Cavanna”
2° Class. Premio in natura
3° Class. Permio in natura

(Premiati esclusi dalle categorie)

PREMIO  ASSOLUTA FEMMINILE:
1° classificata Premio in Natura  + targa
( Premiata esclusa dalle categorie)

PREMI DI CATEGORIA :

CLASSIFICATI MASCHILI
Premiati i primi  10 classificati di ogni categoria

Premi in natura
CLASSIFICATI FEMMINILI
Premiate le prime  5 classificate di ogni categoria

Premi in natura

PREMI DI SOCIETA':

Saranno premiate le prime 5 Società
con il  maggior numero di  atleti  iscritti  (minimo 20 atleti) in  preiscrizione entro  il  venerdi  23
gennaio 2015 con premi in natura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTE ISCRIZIONE: PERCORSO COMPETITIVO  :km15
€10,00  ( euro dieci/00) in preiscrizione  entro  venerdì 23 gennaio 2015  ore 20,00

Inviare richiesta preiscrizione  alla email:info@aspabastia.it –- info:3938386622

€12,00 ( euro dodici/00) sabato 24 gennaio 2015  e domenica 25 gennaio 2015 entro le ore
09,30 .
Al momento dell’iscrizione alla mattina della gara, i singoli atleti dovranno:
-presentare il Tesserino Societario in corso di validità per l’anno 2015 in caso di atleti tesserati



con Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva di cui sopra;
-presentare la  Tessera FIDAL accompagnata dal  tagliando (velina)  che attesti  l’AVVENUTO
rinnovo per l’anno 2015 in caso di atleti tesserati con Società affiliate alla FIDAL;

PERCORSO NON COMPETITIVO :km 4
€ 7,00 ( euro sette/00) iscrizioni entro il 25 gennaio 2015 ore 09,30 aperta a tutti

MODALITA DI PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONI: in contanti la mattina della gara al ritiro dei
pettorali , non vengono tolte dalla preiscrizione eventuali variazioni il sabato e  la mattina della
gara in quanto la classifica per la premiazione della società viene redatta alle ore 20,00 di
venerdi 23 gennaio 2015.

RITIRO PETTORALI MATTINA DELLA GARA:
All'atto del  ritiro dei  pettorali  la  mattina della gara gli  atleti  che hanno fatto la  preiscrizione
dovranno  esibire  l'originale tesserino  societario  valido  per  l'  anno  2015,in  caso  di  Ente  di
Promozione Sportiva. In caso di atleta FIDAL,l'atleta dovrà esbire l'originale  tessera FIDAL  ed
il tagliando (velina) che attesti l'avvenuto rinnovo per l'anno 2015.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
www.aspabastia.it
info@aspabastia.it
tel.3938386622 –3473657718--3358060938

.


