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REGOLAMENTO 
 

1. La FIDAL provinciale di Taranto indice e l’associazione “Chiara Melle” di Sava,in 
collaborazione con A.S.D. BODY ANGEL codice FIDAL TA460 di Manduria e le palestre Dinamic 
Club,Ermes,Fit Point,Natural Fitness e Linea Sport e con il Patrocinio del Comune di SAVA 
organizza:  
 

IN CORSA PER LA SOLIDARIETA’ 

TROFEO 

“MASSIMO D’ORIA” 
 

2. Alla manifestazione possono partecipare gli atleti/e di tutte le ctg.rie FIDAL ed Enti di 
promozione sportiva maschili e femminili purché in regola con il tesseramento e le norme di 
tutela sanitaria alla pratica sportiva. 
 

3. La manifestazione non competitiva è aperta ai non tesserati  provvisti di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica. 
 
 

4. La corsa non competitiva di km.4,5 è aperta a tutti. 
 

5. La passeggiata familiare di km 1,5 è aperta a tutti. 
 

6. La manifestazione avrà luogo a SAVA in data 20 Ottobre 2013. 
 
 

7. Le iscrizioni si effettuano entro le ore 22:00 del 17-10-2013  
www.associazionechiaramelle.it - e-mail:info@associazionechiaramelle.it.(Informazioni…….  
                  

8. Le iscrizioni per i liberi possono essere effettuate entro il 19/10/2013 direttamente presso: 
A.S.D. BODY ANGEL di Manduria; 
Dinamic Club di Sava; 
Ermes di Sava; 
Fit Point di Sava; 
Natural Fitness di Lizzano; 

       Linea Sport di Sava. 
Sito dell’associazione; www.associazionechiaramelle.it – email info@associazionechiaramelle.it 
 
 

SAVA (TA) 

 In Corsa per la Solidarietà 
 Competitiva km.9 

     Manifestazione di corsa su strada 

Non competitiva km.4,5 
Passeggiata familiare km 1,5  
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9. Il contributo per l’iscrizione alla gara è di € 5,00 atleta. 

Il contributo per la passeggiata è di €. 7,00 per nucleo familiare. 
 

 
10. Il raduno è fissato per le ore 08:00 presso la p,zza San Giovanni 

 
 

11. Il regolamento, il modulo d’iscrizione per i liberi e il percorso si possono visualizzare e 
scaricare dal sito dell’associazione “Chiara Melle” www.associazionechiaramelle.it 
 

 
12. La partenza della gara competitiva  km.9(2 giri) ore 09,00 non competitiva di km.4,5(1 giro) 

e passeggiata familiare a seguire. Partenza dalla piazza  San Giovanni -  arrivo  piazza San 
Giovanni. Percorso completamente chiuso al traffico 
 

13. La classifica sarà pubblicata sul sito www.fidaltaranto.it 
 

14. Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

15. La manifestazione è coperta con polizza R.C.T. 
 

16. Tutti i partecipanti con l’atto d’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato 
Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, 
filmati, ecc., ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e 
autorizzano l’associazione “Chiara Melle” di Sava al trattamento dei dati personali in 
conformità con il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 
 

17. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, attenersi alle norme Federali 
vigenti. Il Comitato organizzatore, pur garantendo il massimo impegno, declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
  

                                      PREMIAZIONI 
   1°Arrivato assoluto e 1ª Arrivata assoluta. 

 
Saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie maschili e femminili 

Amatori e Master 
( Jun. All. Pro. Sen. Cat. Unica) 

Saranno premiati i primi di tutte le categorie Es.Rag.Cad.M/F. 
Sarà premiata la Società o gruppo con maggior numero d’iscritti arrivati. 

 
 
 
 

 
SAVA,22 Settembre 2013                                                                                       

                                                                                                                        Il Comitato Organizzatore       
                                                                


