Associazione Sportiva Dilettantistica

Nuova Podistica

0

PATROCINIO

Centobuchi Monteprandone
organizza

30 MARATONINA
di CENTOBUCHI (AP)
a

8° TROFEO

COMUNALE MONTEPRANDONE

CORSA COMPETITIVA FIDAL
VALIDA GRAND PRIX STRADA MARCHE 2019
41° CRM COMPETITIVA FIDAL, UISP e altri E.P.S.
di

Km

10

Comitato Provinciale
Ascoli Piceno

XI

12° Criterium
Piceni & Pretuzi
Running 2019

PERCORSO RINNOVATO INTERAMENTE PIANEGGIANTE

CRONOMETRAGGIO, CHIP alla scarpa e CLASSIFICHE a cura di

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
ore 9,15
Testimonial della manifestazione DENIS CURZI
Le iscrizioni dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 22.30,
fax al numero 0736 775210 oppure e-mail all’indirizzo eventi@asete.it - www.mysdam.net - 0735 702624

ISCRIZIONI

La mattina della gara le iscrizioni alla competitiva verranno effettuate come da regolamento FIDAL.

• GARA COMPETITIVA Km 10
Quota iscrizione € 8,00 (da pagare al ritiro del pettorale)
Premio di partecipazione ai primi 800 iscritti

• GARA NON COMPETITIVA Km 10
• CAMMINATA Km 3

ISCRIZIONI FINO A 30 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo e ritiro pettorali ore 8.00 Piazza dell’Unità - Parcheggio: Via dell’Industria e Largo XXIV Maggio
Servizio deposito borse: RICCO RISTORO - Partenza ore 9.15

LINEA GRAFICA • 0735 702910

Quota iscrizione € 5,00

GRUPPI REGIONALI e EXTRAREGIONALI
Verranno premiati i gruppi più numerosi

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA PER Km. 10
PREMI UOMINI/DONNE
1° Classificato R.S. € 100,00
R.S. € 80,00
2° Class.
3° Class.
R.S. € 60,00
4° Class.
R.S. € 50,00
5° Class.
R.S. € 40,00

GRUPPI CRM (min. 5 part.)
Verranno premiati i gruppi più numerosi

R.S. = rimborso spese
B.B. = buoni benzina

PREMI DI CATEGORIA UOMINI/DONNE
1° Class.
B.B. € 30
2° Class.
B.B. € 25
3° Class.
B.B.. € 20
4° Class.
B.B. € 15
B.B. € 10
5° Class.

CATEGORIE UOMINI
CAT.18/34
premiati i primi 5
CAT. 35
premiati i primi 5
CAT. 40
premiati i primi 5
CAT. 45
premiati i primi 5
CAT. 50
premiati i primi 5
CAT. 55
premiati i primi 5
CAT. 60
premiati i primi 5
CAT. 65
premiati i primi 5
CAT. 70
premiati i primi 5
CAT. 75
premiati i primi 5
CAT. 80 e oltre premiati i primi 5

A tutti i possessori di chip personale
MySDAM che lo utilizzeranno in gara, verrà
offerto uno sconto di € 1,00 sul prezzo di iscrizione.

GARA COMPETITIVA Km 10

CATEGORIE DONNE
CAT.18/34
prem. le prime 5
CAT. 35
prem. le prime 5
CAT. 40
prem. le prime 5
CAT. 45
prem. le prime 5
CAT. 50
prem. le prime 5
CAT. 55
prem. le prime 5
CAT. 60
prem. le prime 5
CAT. 65 e oltre prem. le prime 5

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO FIDAL 2019
LE ISCRIZIONI dei partecipanti alle non competitive/camminate possono protrarsi fino a 30 minuti prima della partenza, ma rinunciando alla
partecipazione per la classifica dei gruppi. L’iscrizione di ogni individuo
sarà ritenuta valida se saranno presenti i dati: Cognome, Nome, Sesso,
Data di Nascita, a quale evento s’intende partecipare, firma dell’individuo se non iscritto a società ai fini indicati nella sezione “RESPONSABILITÁ” o firma del legale rappresentante della società ai fini indicati
nella stessa sezione “RESPONSABILITÁ”.
Si invita ad utilizzare il modulo predisposto nel sito.
Il pagamento va effettuato al ritiro del pettorale. Per la non competitiva e per i bambini il pagamento va effettuato sul posto.
Le iscrizioni cesseranno comunque al raggiungimento degli 800 iscritti.
Per partecipare alle non competitive/camminate è necessario consegnare in copia un certificato medico per la pratica sportiva non agonistica ai sensi del D.M. del 28/02/1983 che dovrà rimanere in possesso alla
società organizzatrice.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano 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 limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico d' idoneità per
attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGERA, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti
della società organizzatrice.

Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione
sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nelle classifica finale, ma
non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
1.1.17 Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è
possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre
dovranno pagare una sopratassa di €.5,00 che andrà direttamente al
Comitato Regionale Marche . Le società potranno fare due sostituzioni
nella medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti o sostituti non potranno concorrere alle premiazioni individuali e non porteranno punteggi nei C.d.S, i risultati saranno omologati, e validi per il Gran
Prix su strada ove previsto.
CONTROLLI per la gara competitiva saranno garantiti dai Giudici
FIDAL.
RECLAMI eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dal
termine della gara al Responsabile Gruppo Giudici di Gara accompagnati dalla tassa di 16,00 Euro, poi restituiti in caso che il reclamo venga
accolto.
ASSISTENZA E SERVIZI per tutto il percorso saranno disponibili due
ambulanze con servizio medico coadiuvato da personale medico specializzato della Croce Rossa. Due ristori lungo il percorso ed uno all’arrivo.
La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque
momento, ogni clausola del presente regolamento.
PREMI I premi non sono cumulabili
N.B. Il numero dei premi potrà variare in base al numero dei partecipanti
Non sono previsti ingaggi di nessun genere.
IMPEGNI E PENALI: il Chip deve essere restituito a fine gara, pena
ammenda di € 20 e trattenimento dei premi di partecipazione.

COME ARRIVARE: Uscita A14 - San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno. Seguire indicazioni per CENTOBUCHI

Per informazioni:

PASQUALE 340 4717231 PATRIZIO 335 6670592 FEDERICO 329 6340595

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPRANDONE
E A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO
Classifiche, foto ed attestati su: www.podisticacentobuchi.it

E-mail: posta@podisticacentobuchi.it

