
12° Gran Premio dell’Adriatico 
REGOLAMENTO 

 
 

anche disponibile sul sito internet http://digilander.iol.it/atleticatorrione   
 
 

Partecipazione 
La manifestazione si svolgerà a San Benedetto del Tronto presso il campo di atletica 
leggera sito in zona Ragnola nei giorni 20-21 Maggio 2006. 
E’ aperta a tutte le società o gruppi per la categoria MASTERS M. e F. regolarmente iscritti 
per l’anno 2006 alla FIDAL. 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso della tessera FIDAL per l’anno 2006 
e del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. 
 
Settore Maschile 
Per ogni gara, ogni squadra può iscrivere massimo 3 atleti distribuiti tra le varie categorie 
Settore Femminile 
Per ogni gara, ogni squadra può iscrivere massimo 3 atlete distribuite tra le varie categorie 
 
Ogni atleta, sia del settore femminile sia del settore maschile, potrà partecipare a massimo 
due gare nell’arco della manifestazione, massimo una per ogni mezza giornata di gare, 
fatta eccezione per i 4 frazionisti della staffetta. 
Per essere inseriti nella classifica finale a squadre maschile o femminile è indispensabile 
partecipare alla staffetta del relativo settore (maschile, femminile). 
Può essere iscritta una sola staffetta per ogni squadra per ogni settore (maschile, 
femminile); dei 4 frazionisti almeno n°2 atleti devono appartenere alle categorie maschili 
da MM45 in su e categorie femminili da MF45 in su. 
La classificazione delle staffette avverrà come da risultato cronometrico sul campo. 
Per le gare di salti e lanci (concorsi) sono previste n°4 prove per ciascun atleta (come da 
regolamento tecnico federale) 
Per le gare di corsa saranno validi i tempi acquisiti sul campo per batterie (non ci saranno 
finali). 
 
Riserve 
E’ consentito iscrivere insieme agli atleti titolari fino ad un massimo n°2 atleti aggiuntivi 
denominati RISERVA la cui gara dovrà essere definita preferibilmente il giorno prima o 
almeno un’ora prima dello svolgimento della stessa su apposito modulo disponibile sul 
campo nelle varie giornate.  
Le riserve hanno la funzione di sostituire eventuali vuoti dovuti a infortuni o 
assenza degli atleti titolari diventando in questo caso titolari effettivi. 
Per le riserve valgono le stesse modalità di partecipazione, iscrizione, e quote degli atleti 
titolari. 
Nel caso in cui la riserva venga iscritta ma non utilizzata, potrà partecipare FUORI 
PUNTEGGIO alle gare in programma con regolare registrazione del risultato cronometrico 
o misurato ma senza rientrare in premiazione e senza conseguire punteggio; la definizione 
delle gare a cui partecipare fuori punteggio deve essere fatta in fase di iscrizione come 
per gli atleti titolari.  
 
 
 



Iscrizioni 
Le iscrizioni vanno fatte sugli appositi moduli forniti dalla Associazione organizzatrice 
(anche disponibili sul sito internet http://digilander.iol.it/atleticatorrione) e vanno inviate a 
mezzo FAX al numero 0735 765103. Non si accettano iscrizioni per telefono. 
Per informazioni varie (sul regolamento e sulle gare) telefonare allo 0735 765103 dalle ore 
13.30 alle 15.00 e dalle ore 20.00 alle 22.00 (Sig. Giovanni Battista Burrasca) 
 
Termine per ricezione iscrizioni: Sabato 13 Maggio 2006 prorogabile con maggiorazione 
della quota di iscrizione fino a Martedì 16 Maggio 2006 (vedere punti successivi). 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie 
della superiore federazione. 
 
NOTA: Ogni società o gruppo partecipante dovrà indicare insieme alle iscrizioni un 
recapito telefonico del suo responsabile per eventuali informazioni da parte 
dell’organizzazione ed un indirizzo di posta elettronica per l’invio dei risultati in formato 
elettronico. 
 
Premi 
I premi di rimborso spese verranno inviati alle Società o Gruppi entro il 25° giorno dopo il 
termine della manifestazione in base alla classifica finale definitiva. 
I premi in trofei, coppe, eventuali premi in natura verranno consegnati immediatamente al 
termine delle gare. 
 
Quote di partecipazione 
Fino al 13 Maggio 2006       => 5€ per atleta/gara, 5€ per riserva/gara, 7€ per la staffetta 
Dal 14 al 16 Maggio 2006       => 7€ per atleta/gara, 7€ per riserva/gara, 9€ per la staffetta 
Spedizione risultati cartacei    => 4€ a copia (da corrispondere insieme a iscrizioni) 
Spedizione risultati elettronici => gratuito via posta elettronica (a chi la comunicherà) e su  

          sito internet http://digilander.iol.it/atleticatorrione  
 
 
Riferimenti 
 
Organizzazione a cura dell’Associazione Atletica Torrione SBT 
Indirizzo sede: Contrada Paterno 32 CAP 63030 Acquaviva Picena (AP) 
Tel e fax 0735 765103 
Indirizzo internet: http://digilander.iol.it/atleticatorrione 
 
 
Informazioni ricettive 
 
Per informazioni su alberghi, ristoranti e attività ricettive contattare l’Associazione 
Albergatori “Riviera della Palme” San Benedetto del Tronto tel. 0735 83036      fax 0735 
83697 
 


