Comune di Pineto (TE)

L’ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO” CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DELL’ A.S.D. PODISTICA DELL’ADRIATICO ED
IL PATROCINIO DEL

COMUNE DI PINETO (TE)
ORGANIZZA

4 AGOSTO 2018 – SCERNE DI PINETO (TE)
Manifestazione podistica di Km. 9 aperta a TUTTI – Camminata di Km. 4
VALEVOLE CORRILABRUZZO 2018 - CRITERIUM PICENI & PRETUZI Running 2018
Ritrovo: Piazza Don Silvio De Annuntiis (ex Unicef) ore 18:00
Info: 329 6137223 – 085 9462279 – info@pdateam.it – www.pdateam.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri con i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l'anno in corso con società affiliate alla FIDAL
2- Atleti tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la FIDAL, e
certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA,
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL, abbinata con certificato medico d'idoneità per
attività agonistica specifico per l'ATLETICA LEGGERA, che dovranno essere inviati all’atto dell’iscrizione
tramite mail. La RUNCARD può essere richiesta tramite il sito www.runcard.comm.
NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
Iscrizioni: La quota di partecipazione è di € 7,00 per la competitiva, €. 7,00 (con pacco gara) per la camminata.
Categorie Giovanili € 3,00. Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 3 agosto 2018. Per le
società iscritte al “Corrilabruzzo” sul sito www.endu.it , per le società del Criterium Piceni & Pretuzi sul sito
www.piceniepretuzirunning.it. Le iscrizioni vanno effettuate dai Responsabili di Società. Il ritiro dei pettorali
dovrà essere effettuato dal Presidente o da un suo delegato ed ha l’obbligo di ritirare in unica soluzione l’intera
busta dei pettorali pagando l’importo dovuto come da ricevuta che verrà rilasciata. Per tutti gli altri tramite e–
mail iscrizioni@pdateam.it, inviando copia della tessera di atleta e del certificato medico agonistico.
NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI ALLA COMPETITIVA IL GIORNO DELLA GARA.
Categorie: M16 – M23 – M30 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 – M70 – M75 – M80
F16 – F23 – F30 – F35 – F40 – F45 – F50 – F55 – F60 – F65 –F70 – F75
Categorie Giovanili M/F: 0-5 anni; 6-7 anni; 8-9 anni; 10-11 anni; 12-13 anni; 14-15 anni
Partenza: Ragazzi fino a 15 anni dalle ore 19:00; Atleti da 16 anni in poi e non competitiva alle ore 19:30 circa.
La gara si svolgerà in ogni condizione atmosferica. Cronometraggio CHIP IDChronos con GIUDICI A.S.C.

PREMIAZIONI
A tutti gli iscritti PACCO GARA
I primi 5 della classifica generale maschile - Le prime 3 della classifica generale femminile
I primi 8 classificati delle categorie M16 - M23 - M30 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70 - M75 – M80
Le prime 8 classificate delle categorie femminile: F16 - F23 - F30 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 – F65 – F70 – F75
I primi 3 delle categorie giovanili: 0-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 anni.
Le prime 10 società Regionali ed alle prime 3 Extraregionali.
Classifiche disponibili su: www.idchronos.it www.endu.it www.pdateam.it
E' garantita l'Assistenza Medica. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati per formare l'elenco dei partecipanti e le classifiche della gara

