REGOLAMENTO 5°TRAILinMINIERA
01 maggio 2016
::art.1) Organizzazione: La UISP Latina organizza, in collaborazione con A.S.D. Podistica AVIS Priverno c/o la miniera SIBELCO
ITALIA S.p.A. Stabilimento di Fossanova (LT) Lat. 41°25’58’’ Long. 13°10’52’’ nei pressi dello scalo ferroviario PrivernoFossanova, la 5a edizione della Gara Podistica Nazionale TRAILinMINIERA, insieme per la conciliazione tra la vita lavorativa e
la vita familiare che si svolgerà domenica 01 maggio 2016 – partenza ore 10:00.
::art.2) Evento sportivo: La manifestazione prevede i seguenti momenti:
> Gara competitiva riservata ai tesserati delle categorie dell’area promozionale, assoluti e master (distanza ca. 10 km).
> Passeggiata podistica non competitiva “Adulti” (distanza ca. 5 km).
> Passeggiata guidata baby-family (distanza ca. 3 km).
Per la passeggiata podistica non competitiva “Adulti”, e quella guidata “baby-family”, la partecipazione è aperta a tutti i
cittadini, senza esclusione di età e, dunque, anche ai non tesserati, purché in regola con le vigenti disposizioni sanitarie e
previa sottoscrizione di apposita liberatoria da firmare in loco, che prevede max un’andatura a passo svelto.
::art.3) Scopo: L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla sostenibilità tra ambiente di
lavoro e quello sportivo. Apprezzare, altresì, l’opportunità di conoscere contestualmente alla manifestazione sportiva,
un‘importante realtà produttiva locale.
::art.4) Percorso gara competitiva: Il tracciato si articola su un fondo formato dal 30% di sabbia e 70% di sterrato, con delle
variazioni altimetriche e un dislivello positivo di ca. 115 mt, per una distanza complessiva 10 km circa. E’ previsto l’utilizzo del
chip. E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto diverso
rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta nonché la responsabilità
dello stesso per eventuali danni causati a terzi.
::art.5) Percorso passeggiata podistica non competitiva “Adulti”: Il tracciato si articola su un fondo formato dal 20% di
sabbia e 80% di sterrato.
::art.6) Percorso passeggiata guidata Baby-family: Il tracciato si articola su un fondo formato dal 20% di sabbia e 80% di
sterrato.
::art.7 Iscrizione: La gara competitiva prevede un costo di € 10 con ricco pacco gara. Le pre-iscrizioni potranno essere
effettuate fino a venerdì 30/04/2016 all’indirizzo di posta elettronica atletica@uisplatina.it. Sarà possibile iscriversi fino ad
un’ora prima della partenza della gara, con la maggiorazione del costo di € 5. La quota è comprensiva di pettorale e chip che
deve essere restituito a fine gara pena l’addebito di € 15 alla società di appartenenza. All’atto dell’iscrizione l’atleta deve
esibire la tessera UISP, FIDAL e/o altri Enti di Promozione Sportiva valida per l’anno in corso. La Passeggiata podistica Noncompetitiva “Adulti” prevede un costo di € 3 (senza pacco gara con ristoro finale), diversamente la Passeggiata guidata
“baby-family” prevede un costo di iscrizione per i soli bambini di € 5 comprensivo di: Pacco ristoro (acqua, succo e biscotti);
Ticket pasto (pasta, mozzarella e acqua); gadget evento.
::art.8) Ritrovo e partenza: La manifestazione si svolgerà domenica 01 maggio 2016 con ritrovo alle ore 8:00 c/o lo
stabilimento SIBELCO EUROPE S.p.A via Marittima II snc nei pressi dello scalo ferroviario Priverno-Fossanova (Lat. 41°25’58’’ –
Long. 13°10’52’’). La partenza della gara agonistica avverrà alle ore 10:00. Durante la gara saranno assicurati servizio
medico, ambulanza e rifornimenti.
::art.9) Rifornimento: Per la gara competitiva saranno previsti lungo tutto il percorso tre rifornimenti e ristoro finale
::art.10) Servizio medico: Il servizio medico sarà curato dalla Croce Azzurra di Sabaudia con la messa a disposizione di due
ambulanze. Tre postazioni di primo soccorso saranno altresì presenti al 2°, 9° e 10° km. ca. Un fuoristrada con del personale
medico/sanitario seguirà la coda della gara restando in contatto radio con il servizio addetti all'emergenza. Infine un'auto
medica rimarrà a disposizione nei pressi delle vie di fuga. Diversamente, un punto di Primo Soccorso collocato nell’area
accoglienza atleti, darà assistenza a tutti i partecipanti.

::art.11) Assistenza atleti: Alcuni atleti dell'organizzazione in contatto radio tra loro correranno a ritmi diversi per dare
assistenza in tempo reale a qualsiasi situazione di emergenza si presentasse lungo tutto il percorso di gara. Diversamente un
Pace-Maker di coda seguirà costantemente l'ultimo atleta.
::art.12) Cronometraggio: Il chip a cura della TDS, dopo l'arrivo, andrà riconsegnato al personale addetto.
::art.13) Contatti: 329 70.09.988 Guglielmo

335 70.51.429 Domenico

trail in miniera - podistica avis priverno

::art.14) Premiazioni:
PREMI ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE
Saranno premiati i primi 5 (cinque) atleti della classifica assoluta con premi in natura o materiale sportivo. Verrà consegnato
altresì, ai primi classificati uomini e donne un trofeo (creazione artigianale come unico esemplare))
PREMI DI CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE
Saranno premiati i primi 5 (cinque) atleti delle seguenti categorie con prodotti eno-gastronomici:
AB (20/29 unica) – C 30 – D 35 – E 40 – F 45 – G 50 – H55 – I 60 – LMN (65/75 unica)
PREMI DI SOCIETA’
Saranno premiate con pettorali omaggio le prime 6 (sei) società più numerose in base al numero di arrivati con un minimo di
10 atleti classificati. In caso di parità vincerà la società con il miglior atleta piazzato in classifica generale.
Società classificata
n° pettorali omaggio

1a
35

2a
25

3a
20

4a
15

5a
10

6a
5

::art.15) Reclami: Eventuale reclamo dovrà essere presentato al giudice di gara entro 30’ dalla pubblicazione ufficiale della
classifica, accompagnato da una “tassa –reclamo” di € 30 che sarà restituita in caso di accoglimento.
::art.16) Responsabilità: L’UISP di Latina, l’A.S.D. Podistica AVIS di Priverno e il Comitato organizzatore della SIBELCO EUROPE
S.p.A. che partecipano all’organizzazione, declinano ogni responsabilità per ciò che può accadere prima, durante e dopo la
gara agli atleti/e, accompagnatori terzi e cose, salvo le coperture previste dalla Convenzione Assicurativa UISP. Verrà
sottoscritta una liberatoria da parte del Presidente di ogni società in sede di pre-iscrizione e da ogni singolo atleta il mattino
della gara.
La Direzione
(Firmato in originale)

Si ringrazia la SIBELCO EUROPE S.p.A. per la gentile disponibilità della location
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