
 
   

 
 

REGOLAMENTO 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’AVIS Comunale Amantea e  l’A.S.D.  Moving  Amantea ,organizzano, in collaborazione 
con il comitato Provinciale Libertas ed il comitato Provinciale e Regionale della FIDAL e 
con il  patrocinio   del   Comune   di  Amantea la 10^ STRACITTADINA Città di Amantea, 
gara podistica di corsa su strada riservata alle categorie  Allievi, Assoluti, Master ed Enti di 
Promozione Sportiva Maschili e Femminili sulla distanza di Km 10. 
La manifestazione si disputerà ad Amantea domenica 25 Giugno 2017, con ritrovo alle ore 
16:30 lungomare Amantea e partenza alle ore 18:00. 
Contestualmente alla gara competitiva di 10 km, ma con partenza anticipata alle ore 18:30 
si terrà la Corsa della Solidarietà – Trofeo AVIS Dario Metallo non competitiva a passo 
libero di Km 5, aperta a tutti e gestita dagli organizzatori. 
Inoltre sono previste delle gare dimostrative, sempre gestiti dagli organizzatori,  
denominate  “PICCOLE GOCCE CRESCONO” riservate ai bambini, suddivisi in fasce 
d’età a cui sarà consegnata una medaglia di partecipazione a tutti e saranno consegnati 
dei primi ai primi tre ragazzini e le prime tre ragazzine per ogni fascia d’età. 
 
PERCORSO  
La gara si svolgerà su un circuito completamente pianeggiante da percorrere sei volte per 
un totale di km. 10 circa, con partenza dal Lungomare incrocio via Baldacchini ed arrivo 
sul Lungomare incrocio via Margherita.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento e le norme sanitarie 
previste,  iscritti  presso  Società regolarmente affiliate alla FIDAL  per l’anno 2017 in tutto 
il territorio Nazionale, per le seguenti categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e 
Master sia Maschili che Femminili. E’ consentito altresì la partecipazione agli atleti 
tesserati con società regolarmente affiliate ad un Ente di Promozione sportiva per l’anno 
2017 e riconosciute dal Coni, solo se  in regola con le norme di tesseramento e in 
possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica riferito all’anno 2017. 
E’ consentita la partecipazione ai possessori della RUNCARD FIDAL con certificato di 
idoneità agonistico da esibire al momento del ritiro del pettorale. 
 
ISCRIZIONI gara competitiva  
Le iscrizioni alle gare, per i tesserati FIDAL, devono essere effettuate dal presidente 
dell’associazione  tramite l’iscrizione online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina dei 
servizi online fino alle ore 24:00 di  giovedì 22 giugno 2017. Per informazioni contattare la 
segreteria del Comitato Regionale Fidal Calabria, Giusy Lacava 0965.53042, il  Presidente 
del Comitato Provinciale Fidal di Cosenza, Vincenzo Caira 340.6697338, oppure 
contattare gli organizzatori AVIS Amantea 347.7008583 - 347.1563700. Non sono 

http://www.fidal.it/


 
   

 
 
ammesse iscrizioni sul campo di gara. Le iscrizioni degli atleti appartenenti agli enti di 
Promozione sportiva, devono avvenire tramite mail al seguente indirizzo degli 
organizzatori: amantea.comunale@avis.it entro le ore 24:00 di  giovedì 22 Giugno 2017 
su foglio di carta intestata della società e firma del presidente dell’associazione attestante 
cosi’ il regolare tesseramento dell’atleta per l’anno in corso e il possesso del certificato  di 
idoneità  sportiva agonistica non scaduto. Le iscrizioni degli atleti  possessori delle RUN 
CARD devono avvenire entro le ore 24:00 di  giovedì 22 Giugno 2017 sempre tramite mail 
al seguente indirizzo degli organizzatori: amantea.comunale@avis.it..Gli stessi atleti 
devono esibire, al momento del ritiro del numero di gara il certificato di idoneità  sportiva 
agonistica in originale e copia che verrà trattenuta dagli organizzatori.   
 
N.B.: Il comitato organizzatore provvederà all’assegnazione dei pettorali. 
 
ISCRIZIONI manifestazioni  non competitive  
Le iscrizioni alla manifestazione non competitiva possono essere effettuate presso il 
gazebo AVIS presente in Piazza Commercio il giorno 25 Giugno 2017 dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 e sul Lungomare dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione è fissata in euro 5,00 per la gara competitiva 10^ STRACITTADINA 
Città di Amantea, euro 3,00 per la “Corsa della Solidarietà – Trofeo AVIS Dario 
Metallo” euro 2,00 per i Soci AVIS. Le stesse dovranno essere versate al momento 
del ritiro del pettorale e del pacco gara presso il gazebo AVIS in Piazza Commercio 
giorno 25 Giugno 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e sul Lungomare dalle ore 16:00 alle 
ore 17:30.  
L’iscrizione alla gara competitiva da diritto all’uso a noleggio di Chip per la rilevazione 
dei tempi e l’elaborazione delle classifiche. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo il rilevamento dei tempi, l’elaborazione 
delle classifiche della gara competitiva con il supporto del sistema di rilevazione dati che si 
basa su tecnologia RFID UHF. 
  
PREMIAZIONI 
Gara competitiva 10^ STRACITTADINA Città di Amantea, saranno premiati gli atleti 
tesserati FIDAL  e agli di Promozione sportiva con premi enogastronomici: 
I prime tre classificati in assoluto, sia maschili che femminili, indipendentemente delle 
categorie di appartenenza con cesti enogastronomici. 

1) I primi 3 classificati M/F della cat. Allievi con cesti enogastronomici. 
2) I primi 3 classificati della categoria Assoluti M/F (unica categoria comprendente 

Juniores, Promesse, Senior) con cesti enogastronomici.  



 
   

 
 

3) I primi 3 classificati M/F di tutte le categorie Master di appartenenza con cesti 
enogastronomici. 

4) I Premi non sono cumulabili. 
Le prime 3 Società  iscritte alla FIDAL e agli enti di promozione sportiva con il 
maggior numero di atleti (M+F) giunti al traguardo con un rimborso spese di:  
€ 100 alla prima, € 75 alla seconda, € 50 alla terza 

Non competitiva “Corsa della Solidarietà – Trofeo AVIS Dario Metallo”.  Saranno 
premiati i primi tre arrivati M/F della classifica generale della non competitiva oltre ad 
essere previsto un trofeo per il primo arrivato iscritto AVIS ed uno per la prima arrivata 
iscritta AVIS (Trofeo AVIS Dario Metallo) 
ASSISTENZA 
E’ garantita l’assistenza medica e paramedica con ambulanza prima, durante e dopo la 
gara; sarà istituito un punto di ristoro sul luogo dell’arrivo e sono disponibili spogliatoi, 
servizi igienici e parcheggi gratuiti sul Lungomare lato Nord nei pressi della Stazione 
Ferroviaria – Amantea (CS) (distante di circa 250 m. dalla partenza); il percorso sarà 
chiuso al traffico e controllato da Forze dell’Ordine, Volontari e Giudici di Gara per una 
durata massima di 90 minuti.  
 
RECLAMI 
Eventuali reclami in seconda istanza, accompagnati dalla prevista tassa federale, 
dovranno essere presentati per iscritto al G.G.G. entro e non oltre 30 minuti dalla lettura 
dei risultati. 
La gara è  regolarmente inserita nel calendario Regionale della  FIDAL e si avvarrà del 
Gruppo Giudici Gara della FIDAL. 
 
VARIE 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme tecniche e 
statutarie del regolamento FIDAL. 
Con l’iscrizione alla 10^ edizione della STRACITTADINA Città di Amantea – Trofeo AVIS 
Dario Metallo l’atleta/partecipante autorizza espressamente ed a titolo gratuito l’AVIS 
Comunale Amantea e/o eventuali cessionari aventi causa in questa manifestazione, ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali atleta potrà apparire, riprese in 
occasione della sua partecipazione alla STRACITTADINA Città di Amantea – Trofeo AVIS 
Dario Metallo, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari della Corsa, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo e per tutto il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
INFORMAZIONI 
Per avere informazioni sulla “10^ STRACITTADINA Città di Amantea” potete contattare: 
• AVIS Amantea InfoLine 347.7008583 - 347.1563700. 



 
   

 
 
 Il Comitato Organizzatore, si riserva la possibilità di variare ogni clausola del presente 
regolamento, per motivi di forza maggiore. Con l’iscrizione alla gara i partecipanti 
dichiarano di conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che 
attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva 
agonistica. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al 
Regolamento tecnico-organizzativo approvato dalla FIDAL. 
 
 
La gara si effettuerà in qualsiasi condizione climatica. L’AVIS Comunale Amante, la 
FIDAL e l’A.S.D.  Moving  Amantea,  organizzatori dell’evento, declinano ogni 
responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. 
AL TERMINE DELLE PREMIAZIONI LA SERATA PROSEGUIRA’ CON LA 
DEGUSTAZIONE  DI UN PIATTO TIPICO LOCALE. 
 
 
 


