CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI PORTICO

ORGANIZZA
NIZZA IL 12
1 OTTOBRE 2014
9ª PODISTICA PORTICHESE
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “PORTICO 1962” E CON LA
PODISTICA SPORT SRL CASAPULLA (CE)

Programma orario:
• Ore 07:30: in Piazza Rimembranza e sede Comunale;
Comunale
• Ore 09:00: Benedizione del Parroco Don Enrico D’AGOSTINO;
• Ore 09:30: Partenza da Piazza Rimembranza.
Rimembranza

Ritiro pettorali:
I pettorali si possono ritirare domenica 12
1 Ottobre 2014 dalle 07:30 alle 08:30,, presso la sede
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Portico 1962” Piazza Rimembranza, 14/15.

Percorso, segnalazioni chilometriche e ristoro:
Il percorso interamente cittadino
tadino (su basolato ed asfalto) è pianeggiante, con alcune pendenze. La
distanza sarà segnalata per ogni chilometro ed in prossimità del 5° chilometro verrà allestito un
ristoro(the/acqua).

Iscrizioni,servizio
ervizio risultati e classifiche
Le iscrizioni, complete delle generalità, della categoria e del numero di tesserino degli atleti, potranno
avvenire a mezzo fax, al n. 0823/1764107,, via e-mail
e
a: iscrizione.gara@gmail.com oppure on-line
on
su:
www.cronometrogara.it . Il rilevamento dei tempi e la redazione delle classifiche è demandata a

CRONOMETROGARA tramite chip posizionato sulla scarpa da riconsegnare a termine della
gara.La pubblicazione
azione dei risultati avverrà sul sito web: www.cronometrogara.it. Chiusura
iscrizioni venerdì 10 ottobre 2014 ore 12:00
REGOLAMENTO:
Gli Atleti devono esibire il Tesserino FIDAL o di Altri Enti di Promozione Sportiva in regola
con il tesseramento 2014 o,, in originale, il Certificato Medico in corso di validità
alidità rilasciato
dalla Medicina Sportiva. Per le Società Sportive è sufficiente una lista in carta intestata
riportane nome, cognome, data di nascita e numero di tessera dei propri atleti

Quota d’iscrizione
• € 7,00
,00 per ogni atleta., CON SACCHETTO GARA (+ maglia fit tecnica da corsa ZEUS).

Premiazione ore 10,30 in Piazza Rimembranza.
UOMINI

DONNE

SOCIETA’
OCIETA’

Cesto Alimentare
Cesto Alimentare
1° Classificato/a
1ª Classificata R.S. euro 300,00(*)
3
Cesto Alimentare
Cesto Alimentare
2° Classificato/a
2ª Classificata R.S. euro 250,00(*)
Cesto Alimentare
Cesto Alimentare
3°Classificato/a
3ª Classificata R.S. euro 200,00(*)
DAL 4° AL 100°
UN PACCO
4ª Classificata R.S. euro 100,00(*)
UOMO
ALIMENTARE
DALLA 4ª ALLA
UN PACCO
5ª Classificata R.S. euro 50,00(*)
50,00
20ª DONNA
ALIMENTARE
Saranno Premiate le prime 3 DONNE di categoria SF55 SF60
S
SF65 e oltre con un Pacco Alimentare;
Saranno Premiati i primi 5 MASCHI di categoria SM55 SM60 SM65
SM e oltre con un Pacco Alimentare;
limentare;
*le società devono avere almeno 30 atleti giunti al traguardo

/////////////////

/////////////////

I premi non sono cumulabili.
RESPONSABILITA’ con l’iscrizione l’atleta dichiara di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione. Inoltre dichiara
dichiara di essere in regola con la
visita medica sportiva e di trovarsi in buona salute, tale da poter affrontare l’evento con qualsiasi condizione atmosferica, sollevando gli organizzatori da
ogni responsabilità Civile e Penale. Gli organizzatori pur garantendo la buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti che
si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara; sarà comunque assicurato un servizio di Ambulanza con Medico: la manifestazione si svolgerà con

qualsiasi condizione atmosferica. Con l’iscrizione si accettano le condizioni del presente regolamento che per la buona riuscita della manifestazione potrà
essere modificato. Non viene assicurato il c.d. “servizio scopa” per gli atleti ritirati.

