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Domenica 15 Aprile 2018

26° MEMORIAL “ MIMI’ ANGELINI “ – GIRO DI VALLESENZANA
di Km. 10 circa, competitiva per tesserati a Federazioni ed Enti di promozioni sportiva
GARA VALEVOLE PER IL CRITERIUM “PICENI & PRETUZI RUNNING”
Gare giovanili per i nati dal 2003 al 2012
- passeggiata aperta a tutti REGOLAMENTO
La “Mezzofondo Club Ascoli” in collaborazione con il Comitato Provinciale UISP, organizza il
26° Memorial “ Mimì Angelini “ – Giro di Vallesenzana.
1)

La gara - si disputerà Domenica 15 Aprile 2018 con partenza alle 09:30 nella zona degli impianti sportivi (pattinodromo e campi da tennis)
siti dietro il supermercato Iper Simply lungo Viale Costantino Rozzi, poco distante dallo stadio comunale di Ascoli Piceno.
Il ritrovo è fissato per le ore 08:00 e la gara sarà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.
2) Partecipazione - alla gara possono partecipare tutti i tesserati FIDAL, UISP o di altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
in regola con le norme attuali che regolamentano la partecipazione alle Gare Podistiche su Strada e della tutela sanitaria dell’attività
agonistica sportiva, ed in regola con il tesseramento per l’anno 2018, con passeggiata aperta a tutti.
3) Percorso - la gara, di Km. 10,00 circa, si svolgerà attraverso le seguenti strade: partenza dietro supermercato Iper Simply, direzione stadiocurva sud, circonvallazione in direzione Monticelli, bivio per Vallesenzana, strada comunale di Appignano, circonvallazione, passaggio
tunnel curva nord (stadio), tribuna centrale coperta (stadio), ponte e arrivo dietro l’Iper Simply. Il percorso sarà interamente segnato.
4) Rifornimento – due lungo il percorso e uno all’arrivo.
5) Iscrizioni gruppi, solo per la competitiva, dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di Venerdì 13 aprile 2018 al Fax 0736/775210 o
all’indirizzo di posta elettronica eventi@asete.it; per informazioni: 328/6129831.
6) Quota di partecipazione - è fissata in: € 7,00 con diritto alla maglietta ricordo dell’evento;
7) Cronometraggio - elettronico con chip
8) Assistenza medica - il comitato organizzatore metterà a disposizione, lungo il percorso e all’arrivo, l’assistenza medica a cura della Croce
Rossa di Ascoli Piceno con ambulanza di tipo A (dotata di defibrillatore cardiaco).
9) Premi - verranno premiati:
- I primi 3 uomini (classifica assoluta)
- I primi 3 uomini delle categorie 16-34; SM60; SM65; SM70; SM75 in poi
- I primi 5 uomini nelle categorie SM35; SM50 E SM55 - I primi 7 uomini nelle categorie SM 40;SM45.
- Le prime 3 donne (classifica assoluta)
- Le prime 3 donne delle categorie 16-34; SM60; SM65; SM70; SM75 in poi
- Le prime 5 donne nelle categorie SM35; SM50 E SM55 - Le prime 7 donne nelle categorie SM 40;SM45.
- Le società con il maggior numero di iscritti.
- (N.B. : i premi non sono cumulabili e se non ritirati nell’immediato dopogara, non saranno più esigibili)
10) Reclami - i reclami dovranno essere presentati non oltre 30’ dalla comunicazione della classifica e accompagnati dalla tassa di €. 15,00
restituibile in caso di accoglimento.
11) Passeggiata non competitiva: Tassa di iscrizione €. 5,00 con diritto alla maglietta ricordo dell’evento. Possibile iscriversi anche sul posto.
Chiusura iscrizioni alle ore 09:00 di domenica 15 aprile 2018.
12) Gare giovanili: partenza alle ore 09:00, tassa di iscrizione €. 2,00
Esordienti C (nati nel 2012-2011) 200 metri (categoria maschie e femminile)
Esordienti B (nati nel 2010-2009) 200 metri (categoria maschie e femminile)
Esordienti A (nati nel 2008-2007) 400 metri (categoria maschie e femminile)
Ragazzi (nati nel 2006-2005) 1.000 metri (categoria maschie e femminile)
Cadetti (nati nel 2004-2003) 1.000 metri (categoria maschie e femminile)
PROGRAMMA
Ore 08:00
Ore 09:00
Ore 09:30
Ore 11:00

ritrovo
gare giovanili
partenza gara e passeggiata non competitiva
premiazioni

Il Comitato Organizzatore è sollevato, dal momento
presente e futura, circa i danni che potranno occorrere
prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione a concorrenti, giudici e terzi.
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