


REGOLAMENTO 
L’ASD PODISTICA FRATTESE, con il patrocinio del Comune di Frattamaggiore e con la 
collaborazione tecnica di OPES ITALIA, organizza la 6^ edizione della “Fratta…nà corsa”, 
manifestazione podistica prevista per il giorno 19/05/2019 su un percorso cittadino di 10 km con 
partenza ed arrivo in Piazza Umberto I°. 
PROGRAMMA ORARIO 
- ore 07,00 Ritrovo Giuria e Concorrenti 
- ore 08,30 Partenza 
- ore 10,30 Premiazioni 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli altri atleti tesserati FIDAL ed EPS convenzionati in regola con le 
norme di tutela sanitaria per l’anno 2019. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito www.garepodistiche.it entro le ore 13.30 del 
giorno 17/05/2019 o al raggiungimento del numero massimo di 1000 iscritti, dovranno pervenire su 
carta intestata della società con firma del presidente o del dirigente delegato. 
Ogni partecipante per essere classificato dovrà indossare su una delle due scarpe il chip MyLaps Championchip 
ricevuto a noleggio (bianco) o di proprietà dell'atleta (verde). I chip bianchi vanno restituiti al termine della gara pena l'addebito di euro 15 sia 
all'atleta che in solido alla propria società di appartenenza. 
La quota d’iscrizione è fissata in euro 7,00 (euro 6,00 per i possessori di chip personale). 
Non sono previsti ritiri parziali di pettorali. 
RITIRO PETTORALI 
I pettorali si ritirano la mattina della gara dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso i locali messi a 
disposizione dal comune di Frattamaggiore in Piazza Umberto I. Ogni pettorale sarà personalizzato con il nome dell’atleta partecipante. 
PACCO GARA 
Un ricco pacco gara sarà consegnato contestualmente al ritiro dei pettorali. 
PUNTI DI RISTORO 
Sarà garantito un ristoro al 5°Km. 
CONTROLLO PASSAGGIO 5° Km 
E’ previsto un controllo del passaggio al km.5 da parte dei giudici di gara. 
PREMIAZIONI ASSOLUTI 
Saranno premiati i primi 200 uomini e le prime 50 donne. Saranno inoltre premiati i primi 3 
classificati dalla categoria M55 e MF55 in poi. 
PREMIAZIONI DI SOCIETÀ 
Saranno premiate le prime dieci società classificate utilizzando il metodo a scalare e con almeno 25 
atleti all’arrivo. 
CLASSIFICHE 
Le classifiche redatte con il metodo a scalare saranno a cura Pizzano Pasquale e pubblicate sul sito www.garepodistiche.it 
MONTEPREMI 
Assoluti Maschile 
1° Classificato – coppa + Omaggio Sponsor 
2° Classificato - coppa + Omaggio Sponsor 
3° Classificato – coppa + Omaggio Sponsor 
Assoluti Femminile 
1° Classificata - coppa + Omaggio Sponsor 
2° Classificata - coppa + Omaggio Sponsor 
3° Classificata – coppa + Omaggio Sponsor 
società 
1° Classificata - coppa + €.500,00 
2° Classificata - coppa + €.400,00 
3° Classificata - coppa + €.300,00 
4° Classificata – coppa + €.200,00 
5° Classificata – coppa + €.100,00 
6° Classificata - €.50,00 
7° Classificata - €.50,00 
8° Classificata - €.50,00 
9° Classificata - €.50,00 
10° Classificata - €.50,00 
RESPONSABILITA’ 
L’Opes Italia ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti e/o danni che 
dovessero accadere a persone e/o a cose, prima durante e dopo la manifestazione. 
L’atto di iscrizione alla gara costituisce idoneità fisica allo svolgimento di attività sportiva a norma 
delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria (D.M.18/02/1982 e D.M. 28/02/1983) ed ogni 
responsabilità è riconducibile solo al legale rappresentante del sodalizio sportivo cui appartiene. 
SERVIZI 
È assicurata assistenza medica lungo il percorso ed all’arrivo nonché un sevizio 
“scopa”. 
PARCHEGGI 
Saranno a disposizione degli atleti n. 2 parcheggi gratuiti nei pressi della partenza: 
1) Via della Vittoria 
2) Via XXXI Maggio 
SICUREZZA 
La partenza e l’arrivo saranno adeguatamente delimitati con transenne mentre l’intero percorso, in 
particolare lunghi i punti strategici, sarà presidiato dagli uomini della Polizia Municipale e dai 
volontari di Protezione Civile. 
RECLAMI: dovranno essere formulati per iscritto e consegnati entro 30 min. dal termine della gara 
al Giudice arbitro accompagnati da una tassa di € 50,00 restituibile nel caso che il reclamo venga 
accolto. 
FOTO, VIDEO E MULTIMEDIA 
Con l’iscrizione l’atleta autorizza ad essere ripreso con immagini fisse e/o in movimento prima, 
durante o dopo la manifestazione, purché nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dai partners 
ufficialmente accreditati dall’organizzazione. 
Il materiale multimediale prodotto sarà pubblicato sui portali dedicati. 
Per informazioni: 3389073612 




