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EDIZIONE

Mercoledì 8 agosto 2012

REGOLAMENTO

ART. 1) L’Amministrazione Comunale di Cittanova con la collaborazione tecnica delle Associazioni Sportive Cittanovesi e della A.S.D. Atletica Gioia Tauro 
organizza la II Stranotturna cittanovese, gara podistica su strada aperta a tutte le categorie.

ART. 2) Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati Fidal e atleti non tesserati, in regola con le norme sanitarie per l’attività sportiva. Iscrizione 
euro 6 (Stranotturna Assoluti, Amatori, Master), euro 5 (per la non competitiva), euro 3 (per le gare giovanili ).

ART. 3) Saranno stilate classifiche suddivise per categoria:

GIOVANILI:

STRANOTTURNA

Gara non competitiva per atleti non tesserati mt. 4500

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 1000

mt. 300

mt. 100

M/F 75

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 9000

mt. 2000

mt. 500

mt. 200nati 2006-2005

nati 2002-2001

nati 1998-1997

nati 1994-1993

nati 1989-1976

nati 1972-1968

nati 1962-1958

nati 1952-1948

nati 1942-1938

nati 2009-2007

nati 2004-2003

nati 2000-1999

nati 1996-1995

nati 1992 e precedenti

nati 1977-1973

nati 1967-1963

nati 1957-1953

nati 1947-1943M/F 65

M/F 55

M/F 45

Master M/F 35

Promesse/Senior M/F 

Allievi/e

Ragazzi/e

Esordienti B

Corribimbi

nati 1937 e precedenti

Esordienti C

Esordienti A

Cadetti/e

Junior M/F

Amatori M/F

 M/F 40

 M/F 50

 M/F 60

 M/F 70

GIOVANILI:

STRANOTTURNA:

Gara non competitiva per atleti non tesserati

ART. 4) PREMIAZIONI

- I primi 10 atleti maschili e le prime 6 femminili con rimborso spese e cesto con prodotti tipici cittanovesi: 

Maschili

1) € 300 più cesto 

2) € 250 più cesto 

3) € 200 più cesto 

4) € 150 più cesto 

5) € 100 più cesto 

Femminili

1) € 200 più cesto 

2) € 150 più cesto 

3) € 120 più cesto 

4) € 100 più cesto 

5) € 70 più cesto 

6) € 40 più cesto 

6) € 80 più cesto 

7) € 70 più cesto 

8) € 60 più cesto 

9) € 50 più cesto 

10) € 40 più cesto 

Maschili

1) € 150

2) € 100

3) € 80 

4) € 75 

5) € 70 

Femminili

1) € 150 

2) € 100 

3) € 80 

4) € 75 

5) € 70  

6) € 65

Maschili

1) € 70

2) € 50

3) € 30

Femminili

1) € 70

2) € 50

3) € 30 

Montepremi aggiuntivo atleti nazionalità italiana

Montepremi aggiuntivo per i primi 3 atleti calabresi con residenza

6) € 65

7) € 60

8) € 55

9) € 50

10) € 40

CITTANOVA

COMUNE DI
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REGIONE 
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- I Primi 3 classificati di tutte le categorie Maschili e Femminili Allievi/Junior/Promosse-Senior/Amatori/Master verranno 
premiati con cesto.

- I primi 3 classificati Maschili e Femminili delle categorie giovanili con coppa.

- I primi 6 maschili e femminili della non competitiva con cesto.

- Le prime 3 società con maggior numero di atleti partecipanti.

- L’Organizzazione si riserva di assegnare eventuali altri premi.

ART. 5) Le iscrizioni per tutte le gare si ricevono tramite fax al numero  oppure tramite e-mail all’indirizzo 
 dovranno pervenire entro e non oltre il 05-08-2012. Solo eccezionalmente per la non 

competitiva e le Gare giovanili le iscrizioni si ricevono il giorno stesso della gara fino ad un’ora prima della stessa. 

Il ritiro dei pettorali di gara ed il pagamento della quota di partecipazione dovranno essere effettuati in segreteria il giorno 
della gara da un solo responsabile per società ed il pacco gara sarà consegnato alla riconsegna del pettorale e del chip.

ART. 6) Servizio di cronometraggio a cura di         e servizio di giuria dal Gruppo Giudici Gara di Reggio Calabria.

ART. 7) E’ garantita l’assistenza medica ed il servizio d’ordine lungo il percorso.

ART. 8) Il percorso sarà interamente segnato e chiuso al traffico ed è previsto un punto ristoro.

ART. 9) L’Organizzazione e la Fidal declinano ogni responsabilità per ciò che possa accadere prima, durante e dopo le gare 
agli atleti, accompagnatori, terzi o cose; e con l’iscrizione, il partecipante si dichiara idoneo dal punto di vista sanitario e gli 
organizzatori, pur adoperandosi per la buona riuscita della manifestazione, declinano sin da ora ogni responsabilità sia 
penale che civile.

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento.

Per quanto non contemplano nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal.

Il presente volantino è distribuito a mano a varie associazioni sportive, l’esposizione non autorizzata in luogo pubblico è da 
ritenersi causale.

 095.2937008
notturnacittanovese@tds-live.com,

PROGRAMMA ORARIO

Ritrovo e iscrizioni gare giovanili.
Inizio gare per tutte le categorie 
giovanili.

Gara non competitiva di Km 4,5.
Gara competitiva di Km 9.  

Ore 15,30 - 

Ore 17,00 -

Ore 21,00 -

Ore 22,00 -

Su circuito cittadino di mt. 1500 con 
partenza ed arrivo in Piazza San Rocco.


