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Loghi da riportare:
“COMUNE” - “HAT” - “CIRCUITO CORRILABRUZZO UISP” - “TRASMISSIONE CORRERE PER SPORT” - “UISP (SOLO SE
OMOLOGATA)”

XVII Notturna Città di Atri
Sabato 18 Agosto 2018

Inserita nel calendario del CIRCUITO CORRILABRUZZO UISP per le stagione 2018 con l’assegnazione di 50 punti.
REGOLAMENTO
Possono partecipare alla gara competitiva gli atleti in
regola con il tesseramento UISP, FIDAL o per altri Enti di
promozione sportiva nel rispetto delle convenzioni stipulate
con la FIDAL e UISP. Tutti gli atleti agonisti sono tenuti a
rispettare il regolamento del CORRILABRUZZO 2018 ed essere
in possesso del certificato agonistico in corso di validità, che
tutti i partecipanti in virtù della propria iscrizione dichiarano
di conoscere ed accettare.
È obbligatorio per gli atleti singoli mostrare il tesserino
dell’EPS/Federazione di appartenenza e, per quelli che non
sono in possesso di tesseramento, è obbligatorio consegnare il
certificato di idoneità agonistica rilasciato da un Centro di
Medicina dello Sport e richiedere il tesserino temporaneo UISP
(il costo a carico dell’atleta) che avrà validità di un anno.
È garantita l’assistenza sanitaria durante la
manifestazione. Il comitato organizzatore declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima,
durante e dopo la manifestazione. La manifestazione si
svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. Ai sensi dell'art.
10, legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco dei
partecipanti e le classifiche della gara.
ISCRIZIONI
La quota d'iscrizione alla gara competitiva è di € 7,00
fino al 17 Agosto 2018 e di € 10,00 il giorno della gara. La quota
per la gara non competitiva è di € 5,00. La quota per le gare
giovanili è di € 3,00. In caso di mancata partecipazione non
verrà rimborsata la quota d’iscrizione già versata.
Ogni 10 atleti iscritti paganti, appartenenti alla stessa
società, 1 pettorale sarà in omaggio (11°).
Il pagamento delle quote di iscrizione può essere
effettuato tramite bonifico bancario, sull’IBAN IT25 M070 8676
7500 0000 0012 596, intestato a “ASD HAT Io cammino io
corro”, riportando nella causale il nome della società ed il
numero di atleti iscritti alla gara (es.: “ASD HAT Io cammino io
corro – n°12 atleti”).
Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente alle ore
18:00 del 18 agosto 2018. Le iscrizioni possono essere
effettuate via e-mail all’indirizzo gianlucalufrano@libero.it
oppure via whatsapp al numero 329/5635832, indicando il
nome della società, i nominativi degli atleti completi di data di
nascita, città di residenza e numero di tessera, allegando copia
della contabile bancaria del bonifico effettuato. Un modello per
l’iscrizione è disponibile sulla pagina facebook: HAT ATRI - Io
Cammino Io Corro.
Chiunque volesse iscriversi il giorno della gara dovrà
mostrare obbligatoriamente il tesserino del proprio E.P.S. /
Federazione di appartenenza dove è riportato sia l'anno di
gestione che la denominazione della società.
Chi non fosse in possesso di tesseramento, deve
mostrare obbligatoriamente il certificato di idoneità agonistica
rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport e può richiedere
la tessera individuale UISP (il costo a carico dell’atleta) che avrà
validità di un anno.
INFO E CONTATTI
facebook:
https://www.facebook.com/hatiocamminoiocorro/
web: https://www.hat-atri.it
mob: 3274335890 - 3291751288 - 3386982823 3291878728

PERCORSO
Gara competitiva
- Distanza: 11 Km circa
- Dislivello: 180m circa
- Previsti ristori ogni 3Km circa
- Descrizione: Circuito cittadino collinare di tre giri,
chiuso al traffico.
Gara non competitiva
- Distanza: 8 Km circa
- Descrizione: Percorso caratteristico per le vie di Atri.
Gare giovanili
- Distanza: 100m da 0 a 5 anni
- Distanza: 500m da 6 a 9 anni
- Distanza: 1500m 10-11 anni, 12-13 anni e 14 - 15 anni
PROGRAMMA
- Ore 18:00 Chiusura delle iscrizioni e ritrovo in Piazza
Duomo
- Ore 18:30 Partenza delle gare giovanili. A seguire
premiazione
- Ore 21:00 Partenza gara competitiva e in coda della
non competitiva
- Ore 22:30 Premiazione
RITIRO PETTORALI
É possibile ritirare i pettorali il giorno della
manifestazione, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso l'apposita
postazione allestita nella zona della partenza in Piazza Duomo.
I pettorali degli atleti facenti parte di Società dovranno
essere ritirati, preferibilmente, in maniera cumulativa e non
singolarmente.
PREMIAZIONI e CLASSIFICHE
Saranno premiati per la “XVII Notturna Atriana”:
- I primi 5 assoluti della classifica generale maschile;
- Le prime 5 della classifica generale femminile;
- I primi 5 delle categorie maschili: M16, M23, M30, M35,
M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 e oltre;
- Le prime 5 delle categorie femminili: F16, F23, F30,
F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70 e oltre;
- I primi 5 delle categorie giovanili;
- Le prime 5 società regionali con maggior numero di
atleti arrivati (sommando competitiva, non
competitiva e ragazzi);
- Le prime 3 società extraregionali con maggior numero
di atleti arrivati.
- Sarà premiato per il “2°Trofeo Claudio Baldini” il primo
tra i classificati, residente nel Comune di Atri.
Segreteria e cronometraggio a cura di Lufrano
Gianluca. Le classifiche saranno disponibili subito dopo la gara
e
successivamente
sul
sito:
https://atleticauispabruzzo.altervista.org
A tutti i partecipanti, agonisti e non, sarà consegnato un
pacco gara omaggio (contenuto). Per gli atleti che partecipano
alla gara competitiva il pacco gara sarà consegnato
esclusivamente previo riconsegna del chip di cronometraggio.
L’eventuale mancata riconsegna dello stesso comporterà
all'atleta il pagamento di una penale di € 20,00. Per colore che
partecipano alla gara non competitiva mostrando alla
riconsegna delil pettorale.
Tempo limite per la classifica 1h e 30min, oltre il quale
gli arrivati saranno classificati nella non competitiva. I premi
assoluti non sono cumulabili con quelli di categoria. I premi
potranno essere ritirati il 18 agosto 2018.

