
Premi di Società 
1^ Classificata r.s. € 400,00 

2^ Classificata r.s. € 350,00 

3^ Classificata r.s. € 250,00 

4^ Classificata r.s. € 150,00 

5^ Classificata r.s. € 100,00 

6^ Classificata r.s. € 50,00 

Metodo punteggio a scalare 

Minimo 25 atleti al traguardo 

Premi Individuali 
1°  Classificato/a cesto alimentare + trofeo 

2^ Classificato/a cesto alimentare + trofeo 

3^ Classificato/a cesto alimentare + trofeo 

Dal 4° al 100° Classificato cesto alimentare 

TUTTE le donne giunte al traguardo 

Premi Categoria 
SM 60/65/70/75/80 

Alle prime 10 donne screening gratuito 

Il ritiro dei rimborsi spesa saranno erogati  entro il 15/05/2016 dopo il riscontro della regolarità della classifica finale, curata da 

www.cronometrogara.it detti premi saranno erogati previo compilazione di modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritta 

dall’atleta o dal  legale rappresentante della Società e deve essere integrata con copia di un documento di identità valido e del codice fiscale 

( dell’atleta o della Società). I pagamenti saranno effettuati in contanti o a mezzo bonifico i cui estremi dovranno essere comunicati all’atto 

della compilazione del suddetto modulo. 

Reclami: eventuali reclami per irregolarità in corsa dovranno essere presentati entro 30’ dall’arrivo dell’ultimo atleta, per iscritto e sotto-

scritto da un dirigente o accompagnatore della Società, ai Giudici OPES entro 30' dal termine della pubblicazione della classifica della gara, 

accompagnati dalla somma di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. 

Segnalazioni di errori di classifica potranno essere segnalati entro 24 ore dalla pubblicazione della Classifica Generale sul sito 

www.cronometrogara.it inviando e-mail all’indirizzo: iscrizione.gara@gmail.com,dopo i riscontri della regolarità dei passaggi sui punti di 

controllo, provvederanno agli eventuali aggiornamenti della Classifica finale. 

Contatti:Francesco 3338283389 – Pino 3357615560 — Enrico 3388419498 — Claudio 3280614532 — Marcello 3386256387 

La Manifestazione: La partenza è prevista alle ore 09:00 presso l’area mercato Rione San Nicola, 

si sviluppa su di un percorso unico di 10 Km , accuratamente misurato e segnalato. Il rilevamento 

dei tempi a mezzo chip, e le classifiche sono a cura di “CRONOMETROGARA” di Torisco     

Roberto. 

Possono partecipare: tutti i tesserati di società sportive, e facenti capo ad un legale rappresentante 

che sia responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento 

2016 ad Enti riconosciuti dal CONI, esonerando  l’organizzazione da ogni onere responsabilità con 

l’accettazione della presente, che si intenderà accettato all’atto  dell’iscrizione. 

Le iscrizioni: possono essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it, via fax al numero 

08231764107 o via email a iscrizione.gara@gmail.com e chiuderanno il 15/04/2016 alle ore 12:00 

oppure al raggiungimento di 1000 iscritti. Chiuse le iscrizioni, sarà possibile effettuare   solo le   

sostituzione in ambito della stessa società. 

La quota d’iscrizione: di 6,00 euro per atleta (7,00 per gli atleti non in possesso del chip            

personale) 

I pettorali: si potranno ritirare la domenica, dalle ore 07:30 alle ore 08:30, presso l’area mercato 

Rione San Nicola. La partenza è prevista alle ore 09:00 con qualsiasi condizione atmosferica. 

Servizi: saranno garantiti sevizi sanitari con personale specializzato all’interno della                     

manifestazione a bordo di bici, e un ambulanza.  Nell’area di partenza e di arrivo,  sarà garantito un 

ampio    parcheggio gratuito e i servizi igienici. 

Ristoro: saranno garantiti un  ristoro lungo il percorso ed un grandissimo ristoro molto ricco a fine 

gara con una    sorpresa gastronomica locale.  
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