Centro Servizi
Comitato Territoriale Fiasp di Lodi

Sabato 18 Aprile 2019
Ore 13,00

XXXV^
12 x ½1/2
ora

Centro Sportivo Ducatona
Casalpusterlengo

REGOLAMENTO 2020
1)- La manifestazione è riservata alle società affiliate al Comitato Territoriale FIASP di Lodi
2)- La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo Ducatona di Casalpusterlengo dalle ore 13,00 alle ore 19,00
3)- Per l’edizione 2020 non è prevista nessuna quota d’iscrizione, visto il patrocino economico concesso dalla Fiasp.
Il tradizionale piatto verrà consegnato solo ai gruppi che ne facciano richiesta dietro un contributo di €. 26,00

LE ADESIONI CON IL PIATTO VANNO FATTE ENTRO DOMENICA 22 MARZO 2020
LE ADESIONI senza piatto si possono dare entro Lunedì 06 Aprile (riunione comitato)
4)- Con l’introduzione dei chip non sono più necessari le persone al controllo dei cartellini , però è necessario
rispettare alcune direttive da parte di tutti i gruppi partecipanti
5)- Ogni squadra dovrà essere composta da 12 atleti + una riserva ed avrà a disposizione n° 2 CHIP, La lista con il
nome della squadra, Cognome , Nome e n° di socio Fiasp dovrà essere consegnata entro e non oltre Venerdì 10Aprile . I
nominativi consegnati potranno essere sostituiti nel limite del possibile, in caso contrario saranno modificati a manifestazione
conclusa.
6)- Ogni atleta si vedrà assegnare i giri che ha fatto anche se allo scadere della frazione si trova ancora in pista.
Il proprio compagno dovrà attendere il suo arrivo prima di partire. Il cambio si effettua con il tocco di mano.
Il compito di sistemare le classifiche dei singoli è demandato ai vari gruppi
7)- Un'atleta non può effettuare due frazioni consecutive e comunque la squadra deve essere composta da almeno 10
podisti diversi, in caso contrario la squadra non verrà considerata ai fini della classifica
8)- L'atleta che inizia la frazione non può essere sostituito.
9)- Gli atleti devono portare ben visibili i numeri di pettorale
10)- Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 frazione riservata alle sole donne. In questa frazione non si possono far
correre ragazzi o uomini, chi non può presentare al via una donna perde la mezz'ora.
11)- Eventuali contestazioni sul numero dei giri comunicati ufficialmente, dovranno essere fatte entro la
mezz'ora successiva
12)- Non è previsto nessun riconoscimento ai singoli partecipanti, come deciso in sede di comitato
13)- L'idoneità fisica degli atleti partecipanti è garantita dai presidenti delle società di appartenenza.

Per informazioni
Gabriele Ferrari 339 2518231

Il Presidente del C.S. C.T.Fiasp di Lodi
Pierluigi Dallera

