“Trofeo Renato Funiciello - 2017”
corsa podistica promozionale sulla distanza dei 1.000 metri

Regolamento Ufficiale
Il trofeo ‘Renato Funiciello’ è intitolato alla memoria di un illustre professore ordinario nel settore
disciplinare afferente alla geologia strutturale presso l’Università degli Studi Roma Tre. L’organizzazione
della manifestazione è affidata dall’Ufficio Iniziative Sportive di Roma Tre al Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma. La corsa si svolge sulla distanza dei mille metri ed è aperta agli studenti delle
Scuole Secondarie di secondo grado in regola con la Legge sulla Tutela Sanitaria per le attività sportive per
l’anno in corso.

Luogo di svolgimento
L’evento si disputa presso lo Stadio Alfredo Berra (via G. Veratti snc - Roma), giovedì 06 aprile 2017, dalle
ore 10:00 alle ore 12:30. La pista di atletica all’interno dello Stadio Alfredo Berra è in terra battuta, pertanto
sono vietate le calzature chiodate per l’atletica leggera e si gareggerà con scarpe da corsa o da ginnastica.
Ci si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche e/o le integrazioni al presente
Regolamento che si dovessero rendere di volta in volta necessarie, compresa la variazione del giorno della
manifestazione oppure la suddivisione in più giornate dell’evento, qualora il numero delle iscrizioni
risultasse essere considerevole. Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito web
http://r3sport.uniroma3.it .

Iscrizioni
L’iscrizione alla gara è gratuita e non è previsto né il pacco gara, né i rifornimenti. Ciascuna Scuola potrà
iscrivere studenti appartenenti al proprio Istituto inviando all’indirizzo r3sport.tornei@uniroma3.it entro le
ore 13.00 di giovedì 30 marzo 2017, il modulo A compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.

Svolgimento gare e premiazioni
La corsa promozionale è riservata alle Scuole Secondarie di secondo grado sulla distanza dei mille metri e i
tempi saranno rilevati dai cronometristi. Ogni Istituto potrà iscrivere fino a un massimo di tre studentesse e
di tre studenti. A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio in base al tempo ottenuto, in riferimento
alle tabelle presenti sul sito http://www.fidal.it/content/Tabelle-di-Punteggio/49931 [Multiple Femminili o Maschili
(Sen/Pro/Jun/All) – 1000 metri – Manuale] e consultabili su http://r3sport.uniroma3.it/DettaglioNews.aspx?n=309 .
La somma dei punteggi conseguiti dai partecipanti, di ciascun Istituto, permetterà di stilare la classifica
finale e assegnare il trofeo ‘Renato Funiciello’; mentre in base ai tempi realizzati dai singoli atleti verranno
premiati i primi tre classificati della categoria femminile e maschile.

Ritiro pettorali
Il ritrovo è fissato allo Stadio Alfredo Berra, il giorno 06 aprile 2017 a partire dalle ore 9.00, dove sarà
possibile ritirare i pettorali.

Norme transitorie
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le vigenti norme federali a insindacabile
giudizio degli organizzatori.
Si ricorda ai partecipanti che nessuna pretesa può farsi valere da parte degli stessi in caso di smarrimento di
oggetti verificatosi nel corso dell’evento.

Ufficio Iniziative Sportive
Università degli Studi Roma Tre

Modulo A

‘Trofeo Renato Funiciello’
giovedì 06 aprile 2017
stadio Alfredo Berra – via G. Veratti snc – Roma
Modulo di iscrizione per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado F/M

Istituto:__________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________ Cap:________
Telefono:___________________ email:_________________________
Docente Accompagnatore:______________________
Recapito Telefonico del Docente:_________________
Compilare la tabella in ogni sua parte. L’iscrizione massima è di tre studentesse e tre studenti. La data di
nascita deve essere completa di giorno, mese e anno nel formato GG/MM/AAAA.
Genere

Cognome

Nome

Data di nascita

M
M
M
F
F
F

Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti, inoltre sono coperti da polizza
assicurativa contro gli infortuni e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la pratica di attività
sportiva NON agonistica a norma del D.M. del 24/04/2013.
Firma e Timbro Dirigente Scolastico
____________________________

NB: compilare il presente modulo e inviarlo all’indirizzo r3sport.tornei@uniroma3.it entro e non
oltre le ore 13.00 di giovedì 30 marzo 2017 oppure tramite fax al 06.59600568.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria dello Stadio A.Berra, orario 9-18, tel. 06.57333702.

