
Regolamento  

Valido come 5^ tappa del Grand Prix FIDAL 2019 

Art. 1 – L’A.S.D. Pol. Ciociara “ANTONIO FAVA'' organizza, sotto l'egida della FIDAL, la 13^ 
edizione del “MEMORIAL A. FAVA'', GARA PODISTICA REGIONALE su strada, riservata a 
tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate FIDAL e a tutti gli atleti italiani e 
stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni 
stipulate con la FIDAL. Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle 
persone da 20 anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né 
per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione 
Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla Fidal. La 
loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli 
stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per 
l'atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale 
e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale 
l'atleta in possesso della RUNCARD partecipa. 

Nell'ambito della competizione verrà assegnato l'8° Trofeo “COSIMO CALIANDRO". 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 e con le norme di tutela delle 
attività sportive. 

Art. 2 - La manifestazione si svolgerà a Roccasecca (FR) Domenica 2 Giugno 2019. 

Art. 3 – Il ritrovo è fissato per le ore 15,30 in Roccasecca Centro, Via Roma, dove saranno 
effettuate le iscrizioni, il ritiro del pettorale e del chip, fino alle ore 17,30. La partenza della gara è 
fissata alle ore 18,00 in Via Roma. Gli atleti, all'arrivo, dovranno riconsegnare il chip agli addetti 
dell'organizzazione. In caso di mancata riconsegna, la Società di appartenenza sarà tenuta al 
pagamento di € 15,00 per ogni chip non riconsegnato. Il servizio cronometristi è assicurato da TDS, 
Timing Data Service. 

Art. 4 - Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite e-mail all'indirizzo memorialfava@gmail.com o via 
fax al numero 0776/567568 e dovranno pervenire entro le ore 20,00 del 31/05/2019. Le Società 
potranno iscriversi compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.polisportivafava.com, 
firmato dal Presidente che garantisce il regolare tesseramento degli atleti per l'anno in corso (2019). 

Gli atleti che si iscrivono singolarmente dovranno inviare, a completamento della propria iscrizione, 
copia del RINNOVO FIDAL 2019 o copia della tessera EPS o della Runcard + certificato medico 
d’idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di validità. 

La quota d'iscrizione è di € 10,00. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT43 L053 7274 5600 0001 0463 982 intestato a ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. 
FAVA, BANCA POPOLARE DEL CASSINATE, Agenzia Roccasecca Scalo (FR) - in tal caso la 
ricevuta andrà allegata all'iscrizione - oppure al momento del ritiro del pettorale. È possibile 
iscriversi il giorno della gara, entro le ore 17,30, versando la quota di € 12,00. 



A richiesta del Giudice addetto ai concorrenti, gli atleti dovranno esibire la Tessera Federale 
(FIDAL o EPS) con validità dell'anno in corso, un documento d'identità ed il certificato medico. 

L’atleta sfornito momentaneamente della Tessera Fidal è ammesso sub judice sottoscrivendo il 
Mod. 47 e versando l’ammenda di € 7,00 in aggiunta alla quota di iscrizione. L'atleta affiliato EPS 
sfornito di tessera sociale non potrà essere ammesso alla gara. 

Art. 5 - Il percorso, di Km 11,800 e con segnalazione chilometrica, si apre con un giro intorno al 
Centro storico di Roccasecca di circa Km 1,00 ed è, inizialmente, in leggera discesa: 
successivamente, pianeggiante (circa Km 4); infine, in graduale salita fino all'arrivo, situato in Via 
Roma, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 20,30. 

Art. 6 - Tutti i servizi utili agli atleti sono concentrati nella zona partenza-arrivo. 

Art. 7 - L'organizzazione garantisce l’assistenza sanitaria con personale qualificato e diversi punti di 
spugnaggio lungo il percorso ai Km 3, Km 6 e Km 9. Il servizio sanitario sarà garantito dalla 
presenza di due medici e due autoambulanze, di cui una fornita di defibrillatore. 

Art. 8 – Nel garantire la buona riuscita della manifestazione, l'organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a cose e persone, prima, dopo e durante la gara. 

Art.9 - Il ritiro del pettorale potrà avvenire nei giorni antecedenti la gara, previo accordo telefonico, 
oppure il giorno della gara. Sarà garantito un pacco gara ai primi 500 iscritti.  Per tutti gli atleti 
iscritti, a fine gara, sono previsti pasta, panino con salsiccia e vino. 

Art. 10 - RECLAMI E VARIE. I reclami verranno presentati per iscritto e consegnati entro venti 
minuti dal termine della gara al Giudice D'Appello, accompagnati dalla tassa di € 50,00 
(cinquanta/00), restituibile nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quello non previsto dal 
presente regolamento, valgono le norme FIDAL. 

Al 13° Memorial "A.FAVA'' è abbinato il CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA SU STRADA 
PER MEDICI-CHIRURGHI E ODONTOIATRI. I Signori Medici ed Odontoiatri dovranno 
segnalare la partecipazione al Campionato al momento dell'iscrizione. Verranno premiati i primi tre 
delle seguenti categorie M/F: 

A: fino a 39 anni;         B: da 40 a 49 a.;           C: da 50 a 59 a.;           D: oltre i 60 a. 

Al Primo di ogni categoria verrà consegnata la maglia di Campione Italiano dei Laureati in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. 

PREMI 

SARANNO PREMIATI: 

Primi 5 Assoluti M e F: come da montepremi. 

Primi 5 di ogni Cat. Maschile e Femminile: premi in natura. 

(I premi sopra indicati non sono cumulabili) 

Gli atleti tesserati con EPS rientrano tra le cat. Amatori e Master; non rientrano, invece, nei R.S. 



Cat. M e F: 18-34 anni cat. Unica 

Master Maschili: SM35 - SM40 – SM45 – SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 - SM75 - SM80. 

Master Femminili: SF35 - SF40 – SF45 – SF50 - SF55 - SM60 e oltre. 

MONTEPREMI 

MASCHILI E FEMMINILI                                                                 SOCIETA’ CON ALMENO 
20 ATLETI ARRIVATI 

1° Class. RS € 300,00 + TROFEO                                                           1^ Class. RS € 1000,00 

2° Class. RS € 200,00                                                                               2^ Class. RS € 600,00 

3° Class. RS € 100,00                                                                               3^ Class. RS € 400,00 

4° Class. RS € 80,00                                                                                 4^ Class. RS € 300,00 

5° Class. RS € 50,00                                                                                 5^ Class. RS € 200,00 

Nel caso in cui vi siano Società con pari atleti arrivati, prevale la Società con il miglior atleta 
classificato in ordine di arrivo. 

Premio speciale PIERFRANCESCO MUNNO: Coppa all'atleta più giovane M e F fra i classificati. 

Saranno stilate le classifiche dalla Società organizzatrice e convalidate dal Delegato Tecnico. 
Sarano stilate una classifica generale e classifiche per categorie con esclusione dei premiati della 
classifica Generale. 

INFO 

Web site: www.polisportivafava.com                 E-mail: parisiroberto@libero.it      edivito@libero.it 

Antonio Di Vito          0776 567192                  Cell. 328 8047588 

Donato Isola                0776 567139                  Cell. 329 5478723 

Roberto Parisi              0776 567568                  Cell. 338 1139560 

GIURIA 

Il servizio di GIURIA è prestato dal GRUPPO GIUDICI DI GARA FIDAL di FROSINONE. 

 


