
 

 

1° “Memorial  Raffaele Caruso” 

5000 metri su pista 
 

Castrovillari, 8 Ottobre 2022 
Campo Polisportivo Comunale “Mimmo Rende” Castrovillari 

 

ORGANIZZAZIONE 

- L’ASD “TIGER RUNNING CLUB” e l’ASD POLISPORTIVA PARALLEO 39 indicono ed organizzano con la 

collaborazione del Comitato Regionale FIDAL di Reggio Calabria, della Delegazione Provinciale Fidal di Cosenza, del 

Gruppo Giudici di Gara calabrese e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castrovillari, dell’ENSI e del 

CONI, una gara su pista di 5000 metri denominata “1° Memorial Raffaele Caruso” riservata alle categorie Junior, 

Promesse, Senior e Master maschili e femminili. Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società regolarmente 

affiliate alla Fidal per il 2022 e con un numero illimitato di atleti/e delle categorie previste, in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso. 

 

RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

- La manifestazione si svolgerà a Castrovillari sabato 8 Ottobre 2022 presso il campo sportivo Comunale “Mimmo 

Rende”. Il ritrovo di giuria e concorrenti è previsto alle ore 14:30.  

- Tutti gli atleti dovranno essere muniti di n° 4 spille di sicurezza, mentre il numero di gara sarà fornito 

dall’organizzazione.  

- Gli atleti partecipanti saranno raggruppati in serie composte da massimo 20 atleti, sulla base del miglior risultato 

sulla distanza, ottenuto nelle stagioni agonistiche 2021 e 2022.   

- Alle ore 15.30 è prevista la partenza della prima serie, a seguire le altre serie in base al programma orario 

definitivo predisposto dopo la chiusura delle iscrizioni e pubblicato sul sito federale, unitamente agli iscritti. 

E’ previsto il cronometraggio manuale. 

 

ISCRIZIONI 

- Le iscrizioni si effettueranno attraverso la procedura online sul sito www.fidal.it fino alle ore 24:00 di mercoledì 5 

Ottobre 2022.  

Dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 6 ottobre e fino alle ore 24 dello stesso giorno, è 

possibile effettuare iscrizioni in ritardo, con ammenda pari alla tassa di iscrizione prevista.  

Le iscrizioni ritardatarie dovranno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 

Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni. 

 

- La quota di iscrizione è di € 5,00 e dovrà essere versata il giorno della manifestazione agli organizzatori. I pettorali 

di gara saranno consegnati in plico chiuso direttamente ad un responsabile o delegato dell’associazione sportiva, 

che provvederà anche al pagamento della quota di iscrizione per tutti gli atleti iscritti, assenti alla gara 

compresi.  

Non saranno assolutamente accettate richieste di riduzione della quota di iscrizione del gruppo sportivo per 

l’intervenuta assenza degli atleti. 

Il responsabile dell’associazione dovrà comunque dare conferma, ai giudici di gara, della presenza degli atleti iscritti. 

 

PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni singola categoria FIDAL, sia per il settore maschile che femminile. 

 

 

 

 

 



 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

 

L'assistenza medica sarà garantita secondo le norme federali vigenti in materia di organizzazione delle 

manifestazioni su pista. 

 

RECLAMI 

 

Eventuali reclami di seconda istanza, accompagnati dalla tassa di euro 50,00, dovranno essere presentati per iscritto, entro 

30’ dalla comunicazione verbale dell’arbitro. 

 

NORME VIGENTI E RESPONSABILITA’ 

 

L’A.S.D. Tiger Running Club e l’A.S.D. Parallelo 39 declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente 

Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gare. 

 

CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

 

Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente 

regolamento. 

 

ASD TIGER RUNNING CLUB 

IL PRESIDENTE 

VINCENZO MALOMO 
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