A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI REGGIO EMILIA
ORGANIZZA IL

Domenica 8 Settembre 2019
PROGRAMMA
Mercoledì 31 Luglio

– Scadenza Iscrizioni

Sabato 07 Settembre

– Ritiro pettorali e consegna pacco gara
presso Expo' Parma Mezza Maratona,
Piazza Garibaldi - Parma

Domenica 08 Settembre – ore 7,30 – Ritrovo Piazza Garibaldi
ore 9,30 – Partenza
ore 13,30 – Premiazione atleti FSSI

Regolamento 15a PARMA 30 KM (XXII Parma Mezza Maratona)
1.

Manifestazione:

La manifestazione, denominata Campionato Italiano FSSI sulla distanza dei 30km, verrà
assegnato in occasione di "PARMA 30 KM", abbinata alla XXII Parma Mezza Maratona
organizzata da CUS Parma ASD, viene organizzata dall’ASD GSS Reggio Emilia sotto l’egida
della Federazione Sport Sordi Italia.

2.

Partecipazione:

La partecipazione è riservata a tutti gli atleti sordi nati nel 1999 e anni precedenti.
L’atleta dovrà obbligatoriamente essere tesserato alla FSSI ed essere regolarmente tesserato
per la Fidal o per un ente di promozione sportiva riconosciuto. Per i dettagli sui requisiti di
partecipazione all'evento: www.parmamezzamaratona.it.
Gli atleti in possesso dei requisiti sopra descritti concorreranno al titolo di campione Italiano
FSSI di Maratona.
Sono ammessi alla gara, ma non al Campionato, anche atleti non tesserati alla FSSI purché in
possesso del tesseramento FIDAL o Ente Promozione Sportivo (in tal caso saranno esclusi
dalla classifica dei sordi, ma potranno concorrere nella classifica generale).
Gli atleti podisti iscritti alla gara FSSI dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la
squalifica dalla gara.

3.

Categorie ammesse:

Categoria Unica Maschile e Categoria Unica Femminile.

4.

Data e luogo di svolgimento:

La gara si svolgerà il giorno domenica 08 settembre 2019 con partenza alle ore 9:30 a Parma.
La partenza e l'arrivo della gara sono previsti in Piazza Garibaldi.

5.

Ritrovo:

Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso la zona di partenza
(Piazza Garibaldi).

6.

Quota di iscrizione:

La quota di iscrizione per i tesserati FSSI è di 10 € e sarà possibile versarla entro il 31 luglio
2019 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
INTESTATARIO: CUS PARMA
IBAN: IT32R0623012700000036198661
CAUSALE: iscrizione n. __ Atleti alla PARMA MEZZA MARATONA
La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di impossibilità a gareggiare.
Le
iscrizioni dovranno
pervenire
via
e-mail
alla
società
organizzatrice
(asdgssreggioemilia@fssi.it), all’Ufficio Tesseramento (tesseramento@fssi.it) e al DT Atletica
Leggera FSSI (dtatletica@fssi.it) entro non oltre il giorno 31 luglio 2019, utilizzando
esclusivamente l’apposito modulo di iscrizione individuale o a squadre scaricabile dal sito
internet www.parmamezzamaratona.it.
Al modulo di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato il certificato medico
agonistico in corso di validità e copia della tessera F.S.S.I. e della tessera FIDAL o EPS.
Per ulteriori informazioni e specifiche inviare e-mail a asdgssreggioemilia@fssi.it.
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7.

Percorso:

Il percorso di gara della distanza ufficiale di 30 Km si svolgerà da Piazza Garibaldi a Piazza
Garibaldi (info: www.parmamezzamaratona.it).

8.

Pacco Gara:

La società organizzatrice comunica che ogni iscritto alla gara riceverà un pacco gara.
La quota di partecipazione comprende inoltre:
-Pettorale di gara;
-Maglia tecnica personalizzata Errea;
-Noleggio del chip MySdam;
-Medaglia di partecipazione;
-Ristori e spugnaggi lungo il percorso;
-Deposito borse custodito;
-Assistenza medica durante la manifestazione;
-Servizio trasporti per docce e spogliatoi;
-Servizio massaggi

9.

Premiazioni:

Saranno premiati i primi 3 classificati Assoluti della categoria Maschile e Femminile con le
medaglie FSSI e 4^ e 5^ classificati di ogni categoria Maschile e Femminile con le coppe o le
targhe della società organizzatrice. I diplomi saranno scaricabili dal sito www.endu.net.

10.

Norme:

Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme del CIP, della FSSI ed al
regolamento di Maratona di Reggio Emilia visualizzabile sul sito della società. Con l’iscrizione
l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui D.M. 18/02/82, ed acconsente
al trattamento dei suoi dati personali di cui alla Legge 675/96 relativamente alla
manifestazione. La società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza
dei partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere gli stessi prima,
durante e dopo la manifestazione.

11.

Informazioni e prenotazioni:

Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattare il seguente indirizzo e-mail:
asdgssreggioemilia@fssi.it.

Campionato Italiano FSSI di Maratona
PARMA 30 KM (XXII Parma Mezza Maratona)
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Parma 8 Settembre 2019
SOCIETA’ ________________________________________________________
N°

COGNOME

NOME

N° TESSERA
F.S.S.I.

N° TESSERA
FIDAL

MISURA TAGLIA
MAGLIA TECNICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SCADENZA LISTA ENTRO 31 LUGLIO 2019
Inviare e-mail ai seguenti indirizzi:
DT Atletica Leggera

E-mail: dtatletica@fssi.it

Ufficio Tesseramento FSSI

E-mail: tesseramento@fssi.it

ASD G.S.S. Reggio Emilia

E-mail: asdgssreggioemilia@fssi.it

Data

TIMBRO SOCIETA’

FIRMA DEL PRESIDENTE

________________________
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