
  
Un AMERICANA in PISTA a LATINA 

Edizione 0 - LATINA 8 LUGLIO 2016 ORE 19,OO 
CAMPO CONI – Via Botticelli 

L’AMERICANA di LATINA è un evento sportivo podistico, consistente in una gara ad 
eliminazione su pista.  
Si partecipa individualmente. Il percorso sarà la PISTA DI ATLETICA del 
CAMPO CONI DI LATINA sita in VIA BOTTICELLI della classica lunghezza 
di m. 400.  
La manifestazione avrà inizio Venerdì 8 Luglio 2016 con partenza alle ore 
19:30.  
Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa sotto la propria 
responsabilità, sollevando l'organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che 
possono accadere prima, durante e dopo l'evento, per effetto e/o conseguenza 
dello stesso.  
Chiunque si iscriva alla manifestazione è tassativamente tenuto a 
CONOSCERE PER INTERO QUESTO REGOLAMENTO e di accettarne il 
contenuto, in ogni sua parte.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare ad un AMERICANA in PISTA a LATINA bisogna essere nati prima del 
01/01/1999. 
 

L’iscrizione alla Gara è APERTA A SINGOLI, che dovranno essere tesserati 
FIDAL assoluti e master, oppure tesserati con Enti di promozione Sportiva 
riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme 
della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel rispetto 
delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di 
validità  
 

MODALITA' di ISCRIZIONE  
Per iscriversi si deve inviare una mail a: mezzadilatina@libero.it con i 
propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, società di 
appartenenza e data scadenza certificato medico. 
Le iscrizioni devono essere spedite entro il termine del 05 luglio 2016 e 
comunque il giorno della gara all’atto della consegna dei pettorali sarà richiesta 
per ogni componente della squadra l’esibizione dell’originale del tesserino 
FIDAL o E.P.S.  
TASSA d' Iscrizione 
La tassa d'iscrizione  è pari ad Euro 5,00 e da diritto al Pettorale, 
partecipazione alla gara e ad una bibita di consumazione.                      
 

CHECK-IN  
GLI ISCRITTI dovranno presentarsi al check-in il giorno venerdì 08 
luglio dalle 18.30 alle 19.00 presso l'UFFICIO GARA situato nel 
Villaggio dell’evento (segreteria) Campo CONI Via BOTTICELLI, LATINA 
per confermare l’iscrizione.  
A registrazione avvenuta l’atleta riceverà il PETTORALE da INDOSSARE BEN 
VISIBILE SUL PETTO e sul DORSO OBBLIGATORIAMENTE DURANTE OGNI 
FRAZIONE .  

mailto:mezzadilatina@libero.it


 
REGOLAMENTO  
Sono previste 3 categorie di gara: 

 Maschile fino agli M45 compresi (nati nel 1967 e successivi) 
 Maschile dagli M50 in poi (nati nel 1966 e precedenti)   
 Femminile unica 

La partecipazione sarà a numero chiuso fino ad un massimo di 20 atleti per 
categoria. 
 
 
Lungo la pista , durante la manifestazione, è assolutamente vietato avere aiuti 
esterni con rifornimenti e/o per assistenza al di fuori degli spazi consentiti, ne 
verrà predisposto 1 (uno), comune per tutti i partecipanti con acqua e 
spugnaggio.  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, purché sia 
mantenuta la sicurezza del percorso.  
Eventuali reclami per comportamenti ritenuti irregolari dovranno pervenire in 
forma scritta al Responsabile di corsa presso l'Ufficio Segreteria, predisposto in 
prossimità della zona partenza arrivo; detto Responsabile, coordinato dai suoi 
collaboratori, valutata l'entità del fatto potrà comminare le relative penalità che 
verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione del reclamo 
stesso.  
Una volta esposte le varie classifiche parziali e generali, se ci dovessero essere 
delle contestazioni, ogni atleta potrà, inoltrare in forma scritta, previo 
pagamento di una somma di € 30,00 l'eventuale contestazione della stessa, 
passati i 30 minuti la CLASSIFICA DIVENTERA' UFFICIALE.  
 
SVOLGIMENTO GARA tipo B 

1. Alle ore 19.30 verrà data la prima partenza e tutti gli atleti percorreranno 
un giro di pista dietro la bici ufficiale 

2. Al termine del giro la bici uscirà dal percorso e gli atleti dovranno 
percorrere 2 o 3 giri alla fine dei quali gli ultimi 3/4 arrivati saranno 
eliminati (il numero definitivo dei giri e degli eliminati sarà in 
funzione del numero dei partecipanti e sarà comunicato prima 
della partenza) 

3. Sarà quindi percorso un giro dietro la bici per ricompattare il gruppo 
4. Al termine del giro la bici uscirà dal percorso e gli atleti dovranno 

percorrere 1 giro alla fine del quali gli ultimi 2/3 saranno eliminati 
5. Da quando rimarranno in gara 10 atleti si inizierà a fare circa 280 metri 

dietro la bici e 120 di sprint e verranno eliminati 1 o 2 atleti 
 

INTERRUZIONE EVENTO  
Se dovesse avvenire, tutti i partecipanti in quel momento sul tracciato devono 
completare il giro in corso e portarsi in zona arrivo.  
La manifestazione sarà interrotta e a seguire verrà redatta una classifica dei 
giri percorsi, sulla base delle risultanze antecedenti l'interruzione.  
 
CLASSIFICHE  
Verranno stilate 3 classifiche:  
1. CLASSIFICA ASSOLUTA Maschile fino alla categoria M45 compresa:  
 

1° Classificato : Medaglia, Smartbox o Buono Week end 
dal 2° al 5° classificato:  Medaglia , premio in natura 
 



1. CLASSIFICA ASSOLUTA Maschile dalla categoria M50 in poi:  
 

1° Classificato : Medaglia, Smartbox o Buono Week end 
dal 2° al 5° classificato:  Medaglia , premio in natura 
 

1. CLASSIFICA ASSOLUTA Femminile unica:  
 

1° Classificato : Medaglia, Smartbox o Buono Week end 
dal 2° al 5° classificato:  Medaglia , premio in natura 
 
Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento, si 
deve far riferimento alla Normativa Federale in vigore.  
Per ulteriori informazioni:  
ENRICO BARBINI 3386260094   GIAMPIERO TRIVELLATO 3382485356 


