
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

PODISMO BENEVENTO 
 

 

Trofeo DLF 

xvi
 
edizione 

 

REGOLAMENTO 

 

GARA PODISTICA FIDAL  DI  KM. 10 SU STRADA PIANEGGIANTE 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per la società FIDAL, i 

possessori di tessera RUNCARD, gli iscritti ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 

purché tale tessera sia stata rilasciata in base alla norme della legge sulla tutela sanitaria 

dell’attività sportiva agonistica ed  in regola con le convenzioni 2019 sia Maschili che Femminili . 

NON E’ CONSENTITA L’ISCRIZIONE AD ATLETI  DEFINITI LIBERI 

I legali rappresentanti delle squadre, che devono iscrivere i propri atleti alla gara, possono 

utilizzare la procedura online attraverso l’area riservata alle società del sito web: www.icron.it. 

Esse dovranno essere redatte su carta intestata della società, firmata e timbrata dal 

Presidente con indicati: Codice Fidal o E.P.S. e Denominazione Società; per gli atleti: 

Cognome, Nome, Data di Nascita, Categoria e Numero Tessera con piena assunzione di 

responsabilità circa la tutela sanitaria degli iscritti da parte del legale rappresentate firmatario 

della e-mail - 

Il ritrovo della giuria e concorrenti è fissato alle ore 8,00 del 20 ottobre 2019 a Benevento in Piazza 

Colonna  (c/o Stazione Ferroviaria). La partenza della gara sarà data alle ore 9,00 con qualsiasi 

condizione atmosferica. 

 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, VIGONO LE NORME 

TECNICHE E STATUTARIE IN CORSO DELLA FIDAL 

 

RITIRO PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati direttamente sul campo gara, prima della partenza, dalle ore 

7,30 alle ore 8,30. 

Per coloro che avranno effettuato l'iscrizione entro il 18/10, all’atto del ritiro delle buste 

contenenti i pettorali, ogni Società dovrà corrispondere per ogni atleta iscritto alla gara la 

somma di € 8,00 (euro otto). Non sono previste decurtazioni per atleti iscritti ma assenti, tuttavia 

è data la possibilità alle società di sostituire gli/le atleti/e a condizione che il subentrante sia in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente regolamento. 

E' possibile effettuare l'iscrizione la mattina della gara entro le ore 8:30 al costo di € 10,00  (euro 

dieci) 

E’ previsto un ristoro lungo il percorso ed al termine della gara. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 18 Ottobre 2019. 

Sono previsti assistenza sanitaria e servizio antincendio. 



Eventuali reclami devono essere presentati 30 minuti prima dal termine della gara accompagnata 

dalla tassa nazionale contenziosi generici di € 50,00 restituibile solo in caso di accoglimento dello 

stesso. Tempo massimo per essere ammessi in classifica: 1h e 30'  

 

CRONOMETRAGGIO 

 

Rilevamento dei tempi tramite chip 

Il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche a cura di “ICRON”  : https://www.icron.it  

 

PROGRAMMA 

ORE 8,00:     RITROVO GIURIE E CONCORRENTI IN PIAZZA COLONNA (Stazione FF.SS. Benevento) 

ORE 9,00:    PARTENZA MANIFESTAZIONE 

ORE 11,00: PREMIAZIONI 

CATEGORIE 

UOMINI: Assoluti, Categoria unica per  Allievi, Junior, Promesse e Senior  - SM35 - SM40 - SM45 

- SM50 –SM55 - SM60 - SM65  - 70 e oltre 

DONNE: CATEGORIA UNICA 

PREMIAZIONI 

 I PREMI SONO CUMULABILI SOLO PER LA CLASSIFICA FERROVIERI 

 

a) I PRIMI 5 ASSOLUTI MASCHILI (Trofeo+Premio in natura per i primi 3 atleti; per gli atleti 

classificatesi 4° e 5° Premi in natura) 

 

b) I PRIMI TRE DI OGNI CATEGORIA (Categoria unica: Allievi/Junior/Promesse/Senior) 

 

c) DONNE: LE PRIME 15 CLASSIFICATE 

    (Le prime 3 atlete: Trofeo+Premio per le restanti Premio in natura) 

 

d) I PRIMI TRE CLASSIFICATI FERROVIERI (in attività di servizio e tesserati DLF) 

 

I PREMI SONO RITIRABILI DURANTE LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA GARA 

ESCLUSIVAMENTE DAI VINCITORI 

A TUTTI I FINISHER UN INDUMENTO TECNICO IN PACCO GARA GARANTITO A TUTTI COLORO 

CHE SI ISCRIVONO ALLA GARA ENTRO GIOVEDI 18/10/2019 ALLE ORE 22,00. 

 

L’organizzazione DECLINA ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, cose o 

terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 


