
                                                                           
                                                                                                     

                    “GAETA FORMIA” 29 gennaio 2023 
L’A.S.D. POLIGOLFO organizza, con il patrocinio dei Comuni di Formia e Gaeta, in collaborazione con la Fidal, l’ASI, la 

Protezione Civile Ver Sud Pontino Formia e Fenice di Gaeta, del gruppo ciclistico “Aurunci Cycling Team” una manifestazione 

podistica, a carattere regionale, aperta a tutti assoluti ed amatori, iscritti alla Fidal e/o EPS, uomini e donne, su percorso ondulato, 

asfaltato, di circa Km 11.00. 
Possono partecipare: -  tutti gli atleti italiani e stranieri (esclusi atleti elite fuori regione) tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano 

compiuto il 18° anno di età. (millesimo di età) - Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria. - 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 WA, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata 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.  

È prevista una passeggiata sportiva di km 7.500 da Gaeta a Formia, a partecipazione libera, costo iscrizione € 10,00 con pacco gara 

PROGRAMMA 
Ore    07:45:  Ritrovo Formia  Piazza Largo Paone ( Parcheggio gratuito Piazzale A.Vespucci) 

Ore    08:30:  Inizio partenza pullman per Gaeta per atleti preiscritti 

Ore   10: 00   partenza passeggiata sportiva  

Ore   10:15:  Partenza della gara da Gaeta piazza XIX Maggio (arrivo a Formia Largo Paone) 

Ore    12:15:  Premiazioni  

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito www.cronometrogara.it nella sezione “iscrizioni on line”, tramite email 

iscrizione.gara@gmail.com. Le rilevazioni del tempo e la stesura della classifica avverrà tramite chip usa e getta. Le iscrizioni 

effettuate tramite e-mail devono essere redatte su carta intestata della Società, complete dei dati anagrafici degli atleti (cognome, 

nome, data di nascita, numero di tessera e categoria) essere sottoscritte dal presidente della stessa a garanzia che i propri atleti iscritti 

sono in regola con il tesseramento e con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. Gli atleti italiani devono presentare 

copia del cedolino FIDAL o EPS valido per l’anno 2023 e il certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera in 

corso di validità alla data del 29/01/2023. 
L’arrivo sarà ripreso da una telecamera fissa per il rilevamento degli atleti arrivati  
La quota d’iscrizione è di € 10,00 entro il 09/01/2023, € 15,00 entro le ore 18:00 del 26/01/2023 (termine ultimo). Non si 

accettano iscrizioni il giorno della gara. L’iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento della quota di 

partecipazione che può essere versata con bonifico bancario sul c/c intestato a: Poligolfo Ass. Sportiva Dilettantistica  Iban 

IT94U0359901899053728507485, intrattenuto presso la Banca Popolare del Cassinate, Formia. 

II pacco gara è garantito ai primi 600 iscritti.  

I pettorali saranno consegnati la domenica mattina dalle 07:45 alle 09:00. 

L’organizzazione mette a disposizione degli atleti un servizio pullman con partenza da Formia, zona ritrovo, per portare gli 

atleti iscritti al punto di partenza in Gaeta. Per gli atleti che intendono usufruire del servizio pullman è obbligatoria la 

preiscrizione. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 338 9490032  - 334 8791844 – 339 6367699 

                                                                                   PREMIAZIONI  

I primi 3 uomini e donne della classifica generale saranno premiati come segue: 1° class.to Trofeo, 2° class.to coppa, 3° class.to 

coppa; (più premi in natura).  

Saranno premiate le prime cinque società iscritte alla Fidal o ad EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal con 

maggior numero di atleti arrivati, con rimborsi spese: 1^ classificata € 700,00; 2^ classificata € 500,00; 3^ classificata € 

400,00, 4^ classificata € 300,00, 5^° classificata € 200.00, 6^ classificata € 100,00. In caso di parità prevarrà la squadra con il 

miglior punteggio complessivo. Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 25 atleti classificati.  

I rimborsi spese saranno erogati entro il 15/02/2023. 

CATEGORIE: saranno premiati i primi 5 delle seguenti categorie: SM 18/34 UNICA, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, 

SM60, SM 65, SM 70 e SM 75 e i primi 3 della categoria SM 80. Saranno premiate le prime 5 donne delle categorie: SF 18/34 

UNICA, SF 35, SF40, SF45, SF50, SF55 e SF 60 e oltre. 
I premi devono essere ritirati dagli atleti al momento della premiazione, i premi   non ritirati saranno devoluti in beneficenza. 

I premi non sono cumulabili e l’organizzazione si riserva di inserire altri premi. Con l’iscrizione alla gara, i partecipanti accettano il presente regolamento, in particolare 

per ciò che attiene il rispetto delle norme sanitarie relative all’attività agonistica e sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIDAL in vigore per l’anno in corso. 

Gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico con al seguito Ambulanza fornita di defibrillatore. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice d’Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-

reclamo di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 
DIRITTO D’IMMAGINE  Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito la A.S.D. Poligolfo  e/o eventuali cessionari ad 

utilizzare le immagini  sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla “GaetaFormia”, su tutti i supporti audiovisivi 

nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari della gara, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo ( internet, tv  etc) e per tutto il tempo 

massimo previsto dalle leggi in vigore. 
PERCORSO: L’organizzazione si riserva di variare il ritrovo ed il percorso compatibilmente con le autorizzazioni che devono essere rilasciate 

 anche a seguito delle vigenti leggi sulla security e safety. 

Norme sanitarie anticovid: saranno applicate le norme in vigore alla data del 29/01/2023.  
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