
 

 

 
V NOTTURNA “OLIM PALUS”  
Memorial “Roberto Lazzeri” 

 GARA AGONISTICA A "CARATTERE REGIONALE" DI CIRCA 9KM 
 GARA SU CIRCUITO ASFALTATO, PIATTO E VELOCE  

 PERCORSO INTERAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO 
 SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO TRAMITE TDS  

 
REGOLAMENTO 

 
DATA DI SVOLGIMENTO: sabato 24 giugno  2017 
RITROVO: Latina, PIAZZA DEL POPOLO ore 19,00 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica OLIM PALUS LATINA con l’approvazione del 
Comune di Latina ed il comitato regionale FIDAL LAZIO, organizza la V edizione della 

NOTTURNA OLIM PALUS , gara podistica di corsa su strada riservata alle categorie 
Assolute, Amatori, Master ed Enti di Promozione Sportiva Maschili e Femminili sulla 
distanza di circa Km 9. 

La manifestazione si disputerà a Latina, sabato  24 giugno 2016, con ritrovo alle ore 19.00 
in Piazza del Popolo e partenza alle ore 21,00. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione alla gara è aperta: 

 a tutti gli atleti/e italiani regolarmente iscritti alla FIDAL per l’anno 2017, che 

abbiano compiuto il 18º anno di età, presentando o la dichiarazione firmata 
del presidente delle propria associazione sportiva o ricevuta della FIDAL 
dell’avvenuto tesseramento per l’anno in corso; 

 ai tesserati agli 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; 
 ai cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare 

internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo 

d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una 
Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di 
Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, 

rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri 
residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica 

specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere 
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 
società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in 

possesso della “RUNCARD” partecipa. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al costo di € 10,00  si chiuderanno sabato 24 giugno 2015 alle ore 13:00. 
E ‘ possibile iscriversi: 

   Via fax al numero : 0773691981 

 Via e-mail:  apdolimpalus@gmail.com  



 

 

 On line cliccando sull’apposito link  “ISCRIZIONI” presente al seguente indirizzo 

internet: https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna 
 presso MAIONE STORE -  Via Tiziano, 13 - Latina 

 

compilando analiticamente il modulo predisposto dall’organizzazione, reperibile sul sito 
https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna e firmato in calce dal presidente 
dell’associazione sportiva. 

Non saranno prese in considerazione iscrizioni incomplete o preiscrizioni. 
Le iscrizioni per le quali è stato effettuato  bonifico bancario dovranno avere allegata la 
fotocopia della ricevuta di pagamento. Tutte le iscrizioni dovranno essere accompagnate 

dalla copia del cedolino Fidal o della tessera EPS in corso di validità. 
ATTENZIONE: le fotocopie dei tesserini FIDAL, anche quelle in fronte / retro, non saranno 

ritenute valide, vi preghiamo quindi di non inviarle. 
La tassa d’iscrizione  potrà essere pagata: 
con bonifico bancario da effettuare sul c/c bancario intestato ad A.P.D. Olim Palus Latina,  

Banca CREDEM, IBAN: IT57W0303214700010000006357 CON L’INDICAZIONE 
DELLA SOCIETA’ SPORTIVA E  DEI NOMINATIVI DEGLI ATLETI o attraverso le 
altre modalità indicate analiticamente sull’apposito link  “ISCRIZIONI” presente al 

seguente indirizzo internet: https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna 
 
Sono previste iscrizioni il giorno della gara al costo di € 15. 

VERIFICA ISCRIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione è fissata in euro 10,00 entro le ore 13,00 del 24 giugno 2017 ed € 15  
dalle ore 13,00 ore 20,00 del 24 giugno 2017  

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Pettorale  e chip   dovranno essere ritirati il giorno della gara dalle ore 19,00 a LATINA in 
PIAZZA DEL POPOLO  presentando il tesserino + la dichiarazione firmata del presidente 

delle propria associazione sportiva o ricevuta della FIDAL dell’avvenuto tesseramento per 
l’anno in corso.  

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dalla TDS  
Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che 
dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle 

classifiche. Il “chip” sarà ritirato dagli appositi addetti  dopo il traguardo. Gli atleti che non 
termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine 
della stessa, dovranno  contattare direttamente la TDS al seguente indirizzo mail, per 

concordare le modalità di restituzione : campanelli@tds-live.com. In alternativa il chip 
potrà essere consegnato presso l’A.P.D.  Olim Palus Latina. In caso contrario, saranno 
obbligati al pagamento di € 25,00  a titolo di risarcimento danni. 

PREMIAZIONI 
Gli atleti premiati dovranno ritirare personalmente i premi o delegare per iscritto altre 
persone esclusivamente il giorno della gara. 

SARANNO PREMIATI: 
 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo assoluti con trofeo e premi 

in natura; 
 i primi 3 classificati per ogni categoria  Maschile con premi in natura: 

(A/20-B/25) unica - C/30 – D/35 – E/40 - F/45 – G/50 – H/55 – I/60 – L/65 – 

M70 - N/75 e oltre 
  le prime 3 classificate per ogni categoria  Femminile con premi in natura: 

(A/20-B/25) unica - C/30 – D/35 – E/40 - F/45 – G/50 – H/55 – I/60 – L/65 – 

M70 - N/75 e oltre 
 

CATEGORIE: 
 

https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna
https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna
https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna


 

 

A/20- anni18/24 E/40- anni 40/44 I/60- anni 60/64 

B/25- anni 25/29 F/45- anni 45/49  L/65- anni 65/69 

C/30- anni 30/34 G/50- anni 50/54  M/70- anni 70/74 

D/35- anni 35/39 H/55- anni 55/59 N/75- anni 75 e oltre 

 
 A-20 ANNI DI NASCITA 1999-93   

 B-25 ANNI DI NASCITA 1992-88   
 C-30 ANNI DI NASCITA 1987-83   
 D-35 ANNI DI NASCITA 1982-78   

 E-40 ANNI DI NASCITA 1977-73   
 F-45 ANNI DI NASCITA 1972-68  
 G-50 ANNI DI NASCITA 1967-63  

 H-55 ANNI DI NASCITA 1962-58   
 I-60 ANNI DI NASCITA 1957-53  
 L-65 ANNI DI NASCITA 1952-48   

 M-70 ANNI DI NASCITA 1947-43  
 N-75 ANNI DI NASCITA 1942 e prec.  

 
CLASSIFICA SQUADRE 

le prime 3 Squadre con maggior numero di atleti arrivati con un minimo di 10 classificati. 

I PREMI NON SONO CUMULABILI 
 
 

 
PERCORSO IV NOTTURNA 2016 OLIM PALUS 

 

partenza  
Piazza del Popolo 

proseguimento per 

Via A. Diaz 

proseguimento per 

Piazza della Libertà 

svolta a destra per 

Via A. Costa 

proseguimento per 

Largo G. Rossini 
proseguimento per  
Viale Umberto I 
svolta a sinistra per  
Via O. Leonardi 
svolta a sinistra per 

Via Don Minzoni 
proseguimento per 

Via Malta 

proseguimento per  
Piazza della Libertà 

svolta a destra per 

Via Don G. Morosini  
svolta a sinistra per  
Via G. Oberdan 

svolta a destra per 

Corso della Repubblica 

svolta a sinistra per 

Via C. Battisti 
svolta a sinistra per  
Via Rattazzi 
svolta a sinistra per  
Via E. Filiberto 

proseguimento per  
Piazza del Popolo 

svolta a destra per 



 

 

Via Duca del Mare 

svolta a sinistra per 

Viale IV novembre  
proseguimento per  
Via Padre R. Giuliani 
proseguimento per  
Piazza San Marco 

svolta a destra per 

Via Sisto V 

svolta a sinistra per 

Via E. Cialdini 
svolta a sinistra per 

Corso della Repubblica 

proseguimento per  
Piazza del Popolo 

arrivo 

Piazza del Popolo 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI 

Per avere informazioni sulla “NOTTURNA OLIM PALUS” potete contattare: 
 

Enrico Barbini InfoLine +39 3386260094 

e-m@il: apdolimpalus@gmail.com 

http://www.olimpalus.sitiwebs.com/ 

 

Il Comitato Organizzatore, si riserva la possibilità di variare ogni clausola del presente 
regolamento, per motivi di forza maggiore. Mentre con l’iscrizione alla gara i partecipanti 
dichiarano di conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che 

attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva 
agonistica. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al 
Regolamento tecnico-organizzativo approvato dalla FIDAL. La gara si effettuerà in 

qualsiasi condizione climatica. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per 
danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione che si 
svolgerà con qualunque condizione meteorologica. 

 
 
 

 
 

N.B. 

L’iscrizione alla manifestazione implica l’avvenuta integrale lettura, 
comprensione ed accettazione del presente regolamento da parte dell’atleta 

sollevando, di conseguenza,  l’ A.P.D. OLIM PALUS LATINA ed il Comitato 
Organizzatore da qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose occorse 
prima, durante o dopo lo svolgimento della gara. 

 

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE (singola o squadra)  
entro sabato 24 giugno 2017 alle ore 13:00 

 

   Via fax al numero (usare specifica scheda) : 0773691981 

 Via e-mail:  apdolimpalus@gmail.com (usare specifica scheda) 
 On line cliccando sull’apposito link  “ISCRIZIONI” presente al 

seguente indirizzo internet: 
https://sites.google.com/site/olimpalusrunning/notturna 

 presso MAIONE STORE -  Via Tiziano, 13 - Latina 
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ALLEGARE ATTESTAZIONE AVVENUTO BONIFICO BANCARIO Banca CREDEM, 

IBAN: IT57W0303214700010000006357 CON L’INDICAZIONE DELLA 

SOCIETA’ SPORTIVA E  DEI NOMINATIVI DEGLI ATLETI 
 

 

 


