L’A.S.D. AMATORI LIMOSANO
in collaborazione con la FIDAL, Comitato Regionale Molise, e la IUTA (Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail)
organizza per sabato 6 ottobre 2018 la 2° Edizione della 6 ore di Campobasso su pista – IAU BRONZE LABEL valida quale CAMPIONATO ITALIANO IUTA (assoluto e di categoria) e prova del 16° GrandPrix IUTA 2018, e la 2°
Maratona di Campobasso in pista.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA ORARIO
CAMPOBASSO, Campo Comunale di Atletica Leggera “Nicola Palladino”, C.daFontanavecchia.
Ritrovo e consegna pettorali ore 10.00.
Partenza ore 12.00 per la 6 Ore e la Maratona.
La 6 Ore e la Maratona si svolgeranno sulle 3 corsie esterne (quarta, quinta e sesta) della pista di Atletica Leggera a 6 corsie,
la lunghezza della 4 corsia è di mt. 422,40 la direzione di corsa è in senso anti-orario.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti tesserati FIDAL che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data del 5 ottobre 2018, in regola
con la certificazione d’idoneità medico sportiva agonistica per l’anno in corso, atleti in possesso della RUNCARD (previa
esibizione della stessa insieme a copia del certificato medico-sportivo per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità) e
tesserati con altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che abbiano sottoscritto la convenzione con la Fidal
(previa esibizione della tessera insieme a copia del certificato medico-sportivo per la pratica dell’atletica leggera in corso di
validità).
ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi tramite il sito www.tempogara.it
QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti su descritti sono:
 “6 Ore e Maratona € 25,00 fino al 24 settembre 2018; dal 25 settembre al 5 ottobre € 30,00.
 Tesserati IUTA e Club Supermarathon (con indicazione del numero di tessera IUTA e Club Supermarathon)
€. 20,00 fino al 5 ottobre;
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 150 iscritti per la 6 Ore e la Maratona.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul C/C con IBAN
IT49A0503303800000010343193 Banca Popolare delle Province Molisane intestato a Associazione Sportiva
Dilettantistica Amatori Limosano.
A tutti i partecipanti pacco gara e medaglia ricordo.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
E’ prevista la presenza dei giudici FIDAL per la convalida dei risultati.
Rilevamenti dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno effettuati tramite CHIP a cura di ICRON TEMPO GARA,
gli stessi dovranno essere restituiti all’arrivo.

SARRANNO PREMIATI per la 6 Ore e la Maratona:
 Primi 3 atleti in assoluto maschi e prime 3 atlete in assoluto femmine, con prodotti locali, e/o materiale sportivo,
e/o coppe o targa;
 Primo atleta classificato per ciascuna categoria, m/f (saranno esclusi i primi assoluti premiati m/f), con prodotti
locali e/o materiale sportivo e/o coppe e targa.

CAMPIONATO ITALIANO IUTA 2018
CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO:

il titolo è conferito al primo atleta italiano classificato, d’ambo i sessi, a prescindere da età e categoria, purché
l’atleta stesso sia tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara.

Campioni Italiani di Categoria:

Il titolo è conferito al primo atleta italiano classificato di ogni categoria, per ambo i sessi, purché l’atleta stesso sia
tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara.
Per la definizione delle categorie, a partire dal 2017 la IUTA si attiene alle categorie FIDAL, ovvero per l’ingresso e la
permanenza nella categoria si deve fare riferimento all’anno solare:
Promesse M 20-22 anni (1998-1996)
Seniores M 23-34 anni (1995-1984)
SM35 35-39 anni (1983-1979)
SM40 40-44 anni (1978-1974)
SM45 45-49 anni (1973-1969)
SM50 50-54 anni (1968-1964)
SM55 55-59 anni (1963-1959)
SM60 60-64 anni (1958-1954)
SM65 65-69 anni (1953-1949)
SM70 70-74 anni (1948- 1944)
SM75 75-79 anni (1943-1939)
SM80 80-84 anni (1938-1934)
SM85 85-89 anni (1933-1929)
SM90 90-94 anni (1928-1924)
SM95 95 anni e oltre (1923 e oltre)

Promesse F 20-22 anni (1998-1996)
Seniores F 23-34 anni (1995-1984)
SF35 35-39 anni (1983-1979)
SF40 40-44 anni (1978-1974)
SF45 45-49 anni (1973-1969)
SF50 50-54 anni (1968-1964)
SF55 55-59 anni (1963-1959)
SF60 60-64 anni (1958-1954)
SF65 65-69 anni (1953-1949)
SF70 70-74 anni (1948-1944)
SF75 75-79 anni (1943-1939)
SF80 80-84 anni (1938-1934)
SF85 85-89 anni (1933-1929)
SF90 90-94 anni (1928-1924)
SF95 95 anni e oltre (1923 e oltre)

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto della norme della FIDAL.
RIMBORSI E COMPENSI ATLETI E SOCIETA’: Non sono previsti.
ASSISTENZA SANITARIA: Ambulanza e medico.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla
FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. e
i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2018. Eventuali modifiche e servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate tramite la pagina Facebook dell’evento “6 Ore di Campobasso”.
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Per eventuali informazioni contattare:
Giuseppe Di Gregorio 347 9162470 - email gdigregorio1961@libero.it
Guido V. Ponzio 330 391 952

Il Presidente
Stefano Insero
Vico I° Regina Margherita, 18 – 86022 LIMOSANO (CB) Cod. Fisc. 92020410707 email: cb716@fidal.it

