con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi organizza:

Il 25 aprile 2018

Valevole:

la XLI a “Passeggiata di Primavera”

XVIII Trofeo Antonio Talamonti;
V° Memorial Camillo De Juliis
Corrilabruzzo 2018 punti 20
Ia prova Criterium regionale UISP

Competitiva, aperta a tutti gli EPS:
Ritrovo :
Iscrizioni :

11 km circa;

Non competitiva: 6 km circa

ore 8.00 presso piazza Olimpia c/o Palasport, via Salara - Roseto degli Abruzzi (Te).
*) La quota di partecipazione è di € 7 (sette), € 3 (tre) senza premio di partecipazione; il giorno
della gara € 14,00, le iscrizioni per i gruppi si ricevono entro le ore 12.00 del 23 /04/2018
tramite e- mail iscrizioni@pdateam.it - informazioni n° 085 / 8993183 ;
*) Ogni atleta SINGOLO, al momento dell’iscrizione, dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentare
il certificato di idoneità sportiva e tessera UISP, Fidal o di altri di promozione sportiva
riconosciute;

Partenza:

*) Ragazzi fino a 15 anni: ore 9.30 ; atleti da 16 anni in poi: ore 10.00 circa.

Percorso:

*) Palasport - via Nazionale - Bivio Montepagano - Voltarrosto - Strada zona Industriale
Cantina Rodea - via Piave – via Rubicone - arrivo Palasport.

Iscrizioni:

*) Ai primi 300 iscritti premio di partecipazione;

Premiazione: *)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

Ai primi 3 classificati maschili e alle prime 3 classificate femminile;
Ai primi 5 classificati per ogni categorie maschile e femminile premi in natura;
Categorie giovanili: 0-5, 6-9, 10-11, 12-13, 14-15 anni maschili e femminili non competitive;
Categorie maschili: 16/22 =TM23 =30 =35 =M40 =45 =50 =55 =60 =65= 70= 75 ed oltre;
Categorie femminile: 16/22 = F 23 = F30 = 35 = 40 = 45 = 50 = 55 = 60 = 65 = 70 ed oltre;
Alle prime 10 società regionali con maggior numero d’atleti classificati.
Alle prime 3 società extra-regionali con maggior numero d’atleti classificati.

La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento.
Il numero dei premi potrà variare in base al numero dei partecipanti. Non sono previsti ingaggi di nessun genere.

Il comitato organizzatore si riserva di ampliare, se ci sono i presupposti, la griglia delle premiazioni.
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 i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco dei partecipanti e le classifiche della gara.

“Volantino provvisorio”

