“Trofeo dello Stretto”
L’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. con la Commissione EVENTI organizza con la A.S.D. Atletica Sciuto, affiliata alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con la FIDAL Calabria, col patrocinio del CONI Calabria, della Regione Calabria, della
Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, la 2ª edizione del Trofeo dei Bronzi. La gara e valevole come RefereeRUN AIA
“Trofeo dello Stretto” con la Sezione arbitri di Reggio Calabria e di Messina e il CRA Calabria e Sicilia.
L'evento si svolgerà domenica 5 dicembre 2021 con partenza da Piazza Duomo alle ore 10:00 e prevede le seguenti gare:
La 10K Trofeo dei Bronzi, gara su Strada competitiva FIDAL, valida come 9° tappa del campionato regionale di società
Master e valida come RefereeRUN per gli arbitri tesserati FIDAL o RunCard.
La RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” gara su strada non competitiva di 10km aperta a tutti gli Arbitri di Calcio AIA e a
tutte le persone che vogliono avvicinarsi alla corsa e all'Associazione Italiana Arbitri di Calcio con la possibilità di iscriversi al
Corso Arbitri #DiventArbitro presso lo Stand AIA.
La 300 metri gara promozionale per giovani Studenti delle scuole elementari medie e superiori, nelle varie fasce di età, da 5
a 15 anni ovvero dagli Esordienti ai Ragazzi e ai Cadetti sia maschile che femminile
NORME EMERGENZA COVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid, seguendo il protocollo Non Stadia emanato dalla e pubblicato
dalla Fidal: http://www.fidal.it/contenet/covid-19/127307 Gli atleti, i tecnici, i dirigenti ed eventuali altri accompagnatori dovranno
consegnare al momento dell'ingresso all'area della manifestazione l'autocertificazione covid scaricabile anche dal link:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ARBITRI AIA
Entrambe le gare valgono per la RefereeRUN, la differenza sta nella modalità di registrazione essendo una gara Competitiva e una
NON Competitiva secondo i regolamenti FIDAL.

10K Trofeo dei Bronzi per Arbitri tesserati FIDAL o RunCard
In base a quanto previsto dalla FIDAL possono partecipare al Trofeo dei Bronzi tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL per l'anno in
corso che abbiano compiuto 16 anni di età alla data del 5/12/2021 e che appartengano ad una delle seguenti categorie:
UOMIN/DONNE: allievi (16-17) Junior (18-19) Promesse, Senior (20-34) SM35 (da 35 a 39 anni); SM40 (da 40 a 44 anni); SM45 (da
45 a 49 anni); SM50 (da 50 a 54 anni); SM55 (da 55 a 59 anni); SM60 (da 60 a 64 anni); SM65 (da 65 anni in poi).

RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” 10K per tutti gli Associati AIA
Possono partecipare alla RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” tutti gli Associati AIA, tutti i tesserati con Enti di Promozione Sportiva e
tutti gli appassionati di sport e di running che non sono tesserati fidal e vogliono semplicemente provare una competizione di 10 km
avvicinandosi al mondo degli Arbitri di Calcio e al mondo della corsa.

300 METRI
Possono partecipare alla gara su strada di 300 metri tutti gli alunni/e delle scuole elementari medie e superiore e tutti i ragazzi/e
delle categorie esordienti 5-8-10 ragazzi/e cadetti/e.

PERCORSO
Il percorso è costituito da un circuito cittadino quasi totalmente pianeggiante. Dopo la partenza da Piazza Duomo gli atleti
percorreranno tutto il Corso Garibaldi proseguendo fino all’altezza di largo Colombo dove si scenderà verso via Genovese Zerbi fino
all'incrocio con via Roma dove è previsto il giro di boa proseguendo per il lungomare Italo Falcomatà, (Il chilometro più bello d’Italia)
si passa d'avanti alla stazione centrale dove si prosegue fino allo Stadio Comunale e si ritorna da Viale Galileo Galilei continuando
per tutto il lungomare Italo Falcomatà salendo da via Guglielmo Pepe, si entra in Corso Garibaldi e si prosegue per 330 metri fino
all’arrivo situato in Piazza Duomo. La gara sui 300 METRI si sviluppa lungo il Corso Garibaldi con arrivo in Piazza Duomo.

QUOTE e MODALITA D'ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla gara Competitiva devono essere effettuate dal presidente/dirigente di società a cui si appartiene direttamente dal
portale Fidal alla voce iscrizioni gare online entro la mezzanotte di venerdì 3 dicembre 2021.

Le iscrizioni alla RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” si effettuano esclusivamente compilando il modulo google:

https://forms.gle/q6XysTVjfghkkU5g7
oppure per eventuali ritardatari il giorno della gara entro un'ora prima dalla partenza in loco.
La quota di iscrizione per la 10k Trofeo dei Bronzi e la RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” è di 15,00€
La quota di iscrizione per la 300 metri è fissata in 2,00€.
Il pagamento per la RefereeRUN “Trofeo dello Stretto” si effettua tramite Bonifico Bancario intestato all'A.S.D. Atletica Sciuto IBAN: IT17C 0335967684510700182512 specificando il nome e cognome dell’atleta e la dicitura RefereeRUN AIA

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE
- pettorale di gara
- pacco gara
- maglia tecnica
- cronometraggio elettronico con micro chip
- classifica generale subito dopo la gara e scaricabile online
- assistenza medica

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il ritiro del pettorale e del pacco gara sarà possibile presso il Marathon Village allestito nei pressi di Piazza Duomo, a partire da
sabato 4 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 19:30 e domenica 5 dicembre dalle ore 8:00 alle 9:30. Tutti gli atleti devono indossare il
chip che verrà consegnato insieme al pettorale di gara e dovrà essere consegnato obbligatoriamente all’arrivo. Il pettorale non va
manomesso per alcun motivo. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati.

PREMIAZIONI
Verranno premiati con coppe e medaglie: i primi 3 atleti uomini assoluti, le prime 3 atlete donne assolute e i primi 3 atleti maschile e
femminile di ogni categoria Fidal.
Verranno premiate con targhe la 1°, 2° e 3° scuola con maggior atleti iscritti e verranno premiati con medaglie il 1°, 2° e 3° alunno
arrivato fra tutte le scuole concorrenti. Verranno premiati con medaglie i primi 3 delle diverse categorie giovanili es-rag-cad maschili
e fem. I premi non sono cumulabili
Le iscrizioni per scuole devono avvenire entro venerdì 3 dicembre 2021

AVVERTENZE FINALI
L’A.S.D. Atletica Sciuto si riserva di modificare in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza
maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente riportati sul sito internet
www.reggiocalabriahalfmarathon.it

INFORMAZIONI GENERALI e PRENOTAZIONE ALBERGHI
A.S.D. “Atletica Sciuto” Via Giorgio Miceli 7 - 89123 Reggio Calabria (RC)
Tel: Cell: 348 5116232 / 348 4186010 email: reggiocalabriahalfmarathon@gmail.com
Facebook: Atletica Sciuto

CONTATTI AIA
Per qualsiasi necessità potete contattare la Commissione EVENTI AIA alla mail: refereerun@aia-figc.it oppure attraverso i canali
social Facebook ed Instagram: @refereerun

CONCLUSIONI
L'Associazione Italiana Arbitri ha una storia gloriosa di oltre 110 anni: onoratela sempre e ovunque!

