
 

 

 

XXVII COPPA AVIS – Gara podistica Nazionale su strada sulla  

distanza di Km 10,600 

REGOLAMENTO: 

Luogo e Data di svolgimento :   

La gara si svolgerà Martedì 11 agosto 2015 a Lagonegro (PZ) , con partenza e arrivo all'interno    dello stadio comunale 

"G.Rossi" su un percorso urbano interamente chiuso al traffico di km. 1,7  da percorrere 6 volte. 

Programma orario : 

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle ore 16.00 presso lo stadio comunale "G.Rossi" e la partenza sarà data alle ore 

18.30      con qualunque condizione atmosferica. 

Partecipazione : 

Alla gara sono ammessi tutti/e gli/le atleti/e appartenenti alle società affiliate alla FIDAL in regola  con il tesseramento 

2015 nonché gli atleti tesserati con Enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2015.  Alla gara è 

prevista la                     partecipazione di atleti  italiani e stranieri   residenti in Italia e in possesso della RunCard FIDAL 

abbinata a certificato medico di    idoneità      agonistica specifico per l'atletica leggera che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale  e conservato, in          copia, agli atti della società organizzatrice. 

Iscrizioni e Modalità di pagamento : 

La quota di iscrizione, da versare al ritiro del pettorale, è di euro 10,00 per i tesserati FIDAL e ad   enti di Promozione 

Sportiva. La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 24,00 di SABATO 08 AGOSTO 2015. Per i tesserati FIDAL le 

iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la    procedura on line sul portale FIDAL 

http://tessonline.fidal.it/login.php. Gli atleti tesserati con       enti di promozione sportiva dovranno iscriversi tramite e-mail 

all' indirizzo: infogrupposportivo@ avislagonegro.it. La  e-mail di iscrizione dovrà essere firmata dal presidente di società 

e dovrà     contenere la denominazione della società e i dati anagrafici degli atleti. 

Cancellazioni e sostituzioni : 
 

Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno della gara. Il ritiro dei 
pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 
 

Rilevazione cronometrica e ritiro pettorali : 
 

La rilevazione cronometrica verrà effettuata a cura di una società di timing tramite rilevazione di un chip trasponder 
agganciato al pettorale da restituire a fine gara. 
La mancata consegna del chip verrà addebitata alla società di appartenenza dell'atleta.       (EURO 18,00). 
Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara presso lo stadio comunale "G.Rossi" a partire dalle ore 16.00. 

 
Percorso di gara : 

 
Il percorso di gara è il seguente:  
PARTENZA dall'interno dello stadio comunale "G.Rossi" e dopo aver compiuto un giro di pista si esce dallo stadio 
svoltando a destra su via dei Tigli, dopo circa 400 mt si svolta a destra e ci si immette su via Piano dei Lippi che si 
percorre per circa 300 mt quindi sempre mantenendo la destra Via Cristoforo Colombo tratto di circa 500 mt e svoltando a 
destra Via dei Tamarindi circa 100 mt e si rientra nello stadio comunale "G.Rossi".Il circuito deve essere ripetuto sei volte 
sia dai maschi che dalle donne. 
( è possibile visionare la planimetria e l’altimetria del percorso sul sito internet  www.avislagonegro.it ) 

http://www.avislagonegro.it/


 

 

 
 

Ristori e assistenza : 
 

Il percorso, completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale, Protezione Civile e 
Associazioni di Volontariato. 
Durante la manifestazione sarà garantita l' assistenza sanitaria 

Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso. 
 

Tempo massimo : 
 

Il tempo massimo è fissato in un’ora e 15 minuti dalla partenza della gara dopodiché il percorso sarà riaperto al traffico. 

 
Pacco gara : 

 
Al momento della consegna del pettorale, i primi 100 iscritti, riceveranno un ricco pacco gara . 

 

PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE MASCHILE : 
!111° CLA 1°  

1° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI € 200,00 TROFEO 

2° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI € 150,00 TROFEO 

3° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI € 100,00 TROFEO 

4° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   90,00 PRODOTTO TIPICO 

5° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   80,00 PRODOTTO TIPICO 

6° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   70,00 PRODOTTO TIPICO 

7° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   60,00 PRODOTTO TIPICO 

8° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

9° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

10° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

11° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   40,00 PRODOTTO TIPICO 

12° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   40,00 PRODOTTO TIPICO 

13° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   40,00 PRODOTTO TIPICO 

14° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   40,00 PRODOTTO TIPICO 

15° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €   40,00 PRODOTTO TIPICO 

 
5° Soc. Classificata 

1^ CLAS PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE : 
!111° CLA 1°  

1^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI € 200,00 TROFEO 

2^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI € 150,00 TROFEO 

3^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI € 100,00 TROFEO 

4^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   90,00 PRODOTTO TIPICO 

5^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   80,00 PRODOTTO TIPICO 

6^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   70,00 PRODOTTO TIPICO 

7^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   60,00 PRODOTTO TIPICO 

8^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

9^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

10^ CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   50,00 PRODOTTO TIPICO 

SIFICATA 

 
MONTEPREMI AGGIUNTIVO PER SOLI ATLETI ITALIANI TESSERATI FIDAL (art. 13.4 - vademecum 2015) 

uomini/donne 
PRODOTTI TIPICI  

PRODOTTI TIPICI Confezione di prodotti tipici 

1° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €  80,00  

2° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €  50,00  

3° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €  40,00  

4° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €  30,00  

5° CLASSIFICATO BUONO DEL VALORE DI €  25,00  

 
Tali premi saranno cumulati a quelli eventualmente consegnati nella classifica generale Per ricevere il premio sarà 
necessario fornire la copia di un documento di riconoscimento valido di 
prodotti tipici 



 

 

 
 
 

2^ PREMIAZIONE SOCIETA' 
3^ CLASSIFICATA  

1^ SOC. CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €  300,00  

2^ SOC. CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €  200,00  

3^ SOC. CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €  100,00  

4^ SOC. CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   50,00  

5^ SOC. CLASSIFICATA BUONO DEL VALORE DI €   50,00  

 
 
 
 
La classifica per società sarà stilata in base ai seguenti criteri –  

1. Minimo 20 atleti giunti al traguardo (tra uomini/donne).    
2. Al primo classificato verrà assegnato il maggior punteggio  mentre all’ultimo classificato verrà assegnato 1 punto 

– (ES su 200 partecipanti, al primo verranno assegnati 200 punti, al secondo 199 punti, al terzo 198 punti, al 
quarto 197 punti e cosi’ a scalare fino all’ultimo a cui sarà assegnato 1 punto ) – Vincerà la Società che avrà 
totalizzato il maggior punteggio 

 

 
 
 
 
 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 

La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 20.30 presso lo stadio Comunale G Rossi e saranno chiamati sul palco 
i primi 15 uomini e le prime 10 donne della classifica generale e le prime cinque società. Tutti gli altri premi si potranno 
ritirare dalle ore 21,00 presso la segreteria della manifestazione. 
 
 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 gg dal termine della gara, 
accompagnati dalla somma di euro 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. 
 

Concessione 
 

Tutti gli iscritti alla COPPA AVIS con l'atto dell' iscrizione dichiarano di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun 
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati, etc., ripresi durante la manifestazione, per fini 
promozionali/pubblicitari e autorizzano l'A.S.D. GS AVIS LAGONEGRO al trattamento dei dati personali in conformità con 
il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003. 
 

Variazioni 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e per motivi che 
ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. 
Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 
 
 

INFORMAZIONI SULLA GARA:   info tel: 331 7452407  - 329 9855139      www.avislagonegro.it 

e-mail: infogrupposportivo@avislagonegro.it 


