REGOLAMENTO
L’Asd Sport & Vita con sede in via del Commercio, 30 Ascoli Piceno
Organizza
La manifestazione sportiva “5^ Marino Run” – Domenica 12 giugno 2022, ore 9.00

Alla gara competitiva di km 8.600 possono partecipare gli atleti italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
Atleti tesserati per l’anno 2002 con società affiliate alla FIDAL;
Atleti tesserati per l’anno 2022 con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con FIDAL e certificato medico attestante idoneità
per attività agonistica specifico solo settore ATLETICA LEGGERA.
Atleti Italiani e stranieri in possesso di RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico attestante
idoneità per attività agonistica specifico solo settore ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Tutti i possessori RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva (EPS),
verranno regolarmente inseriti nella classifica finale.
PERCORSO
Per la gara competitiva il percorso prevede 2 giri di km 4.300 cadauno per una distanza
totale di Km 8.600.
Per la gara non competitiva e camminata e previsto 1 solo giro da km 4.300.
Il Percorso è di tipo ondulato, con tratti di sterrato alternati a tratti erbosi e di strada asfaltata.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni entro le ore 24 di venerdì 10 giugno 2022.
Atleti Agonisti tesserati online sul sito www.timingrun.it -area riservata.
Atleti Agonisti tesserati EPS e RUNCARD via mail timingrun@gmail.com, inviano nome, cognome, tessera, e o società appartenenza
e certificato medico.
Atleti Non Agonisti iscrizione via mail; timingrun@gmail.com, oppure sul posto la mattina della gara.
Non sarà possibile effettuare iscrizioni gara agonistica la mattina della gara;
Non sarà possibile la sostituzione di nominativi e di pettorali già assegnati.
QUOTA ISCRIZIONE
Quota iscrizione 8 € gara agonistica
Quota iscrizione 4 euro non agonistica .
Per i possessori di Chip la quota è ridotta a Euro 5,00.
Pagamento al ritiro dei pettorali
CRONOMETRAGGIO
I rilevamenti cronometrici e della classifica saranno affidati a Timingrun
A chi non consegnerà il chip verrà applicata una penale di euro 10,00.
PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA
Premiazione assoluti M e F:
1° classificato € 80 2° classificato € 70 - 3° classificato € 60
I Premi non sono cumulabili.
Premiazione categorie M/F
16-17 anni Allievi, 18-34 anni M e F e le altre categoria Master Fidal M e F fino a 69 anni verranno premiati i primi 5 (cinque), da 70
anni in su i primi 3 (tre);
1° Categoria M/F € 25; 2° Categoria M/F caciotta; 3° Categoria M/F salame; 4° Categoria M/F: Salsiccia; 5° categoria M/F: bottiglia di
vino
PREMIAZIONI GARA NON COMPETITIVA
Per la gara non competitiva non sono previste premiazioni.
PREMI PER LE SOCIETA’
Saranno premiate le prime 5 società della Regione Marche con almeno 5 iscritti;
Saranno inoltre premiate le prime 5 Società extraregionali con almeno 5 iscritti.
RITROVO E PARTENZA / ARRIVO
Ore 7,30 Il ritrovo e ritiro pettorali Via Piceno Aprutina (Area Parcheggio vicino la chiesa S. Antonio)
Ore 9,00 partenza della gara competitiva, non competitiva e camminata in via Piceno-Aprutina n. 152 (davanti Bar Marino)
Arrivo gara competitiva e non competitiva in via piceno aprutina n. 152 (davanti Bar Marino).
RISTORI:
I ristori si troveranno lungo il percorso e a fine gara.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
ASSISTENZA SANITARIA
Per tutta la durata della manifestazione sarà prevista un’ambulanza con medico a bordo.

PACCO GARA
Il pacco gara è previsto solo per gli iscritti alla gara competitiva comprende:
maglietta tecnica + bottiglia di birra o vino.
Non è previsto il pacco gara per gli iscritti alla gara non competitiva
SERVIZI:
Bagni chimici.
PARCHEGGI
Piazzale parcheggio stazione ferroviaria Marino del Tronto
Piazzale parcheggio campo sportivo via dei ciliegi
TEMPO MASSIMO:
90 minuti
RECLAMI
Entro 30’ dall’arrivo.
FURTI O DANNI
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità da eventuali danni o furti a persone o a cose .
NORME ANTICOVID
Saranno osservate le norme anticovid indicate dalla Federazione Italiana di Atletica leggera
COME ARRIVARE:
Dall’A14 uscita S. Benedetto del Tronto, per Ascoli Piceno superstrada Ascoli –Mare uscita Marino del Tronto -Folignano
Info:
ww.sportevita.net
asd.sportevita@hotmail.com
angelo.genio@alice.it
Angelo 3498709400

