




DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO 2019
Nelle Manifestazioni su Strada, Crost Montagna valevoli per i C.d.S le società possono effettuate 5 sostituzioni nella mattina della gara entro 
45 minuti prima della partenza prevista dal programma tecnico. Non si possono effettuare altre sostituzioni. Ulteriori sostiuzioni verranno 
considerate come nuove iscrizioni, pertanto dovranno pagare una soprattassa dì 5,00 € che andranno al Comitato Regionale Marche.
I nuovi iscritti (no sostituti), non potranno concorrere alle premiazioni individuali e non porteranno punteggio nel C.d.S. I risultati saranno 
omologati e validi per il Gran Prix Marche.

REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Saranno assicurati posti di ristoro, servizio sanitario e recupero 
concorrenti in difficoltà. Dato il carattere amichevole della manifestazione non saranno accettati reclami. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per incidenti che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dellla manifestazione. Tutti i concorrenti devono 
attenersi alle norme del codice stradale. L’iscrizione alla manifestazione comporta la completa e totale accettazione del regolamento e 
costituisce liberatoria incondizionata all’utilizzo di filmati video e fotografie, realizzati/e dall’organizzazione durante la manifestazione, per 
promuovere e pubblicizzare la manifestazione stessa su supporti cartacei e multimediali.

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.

RITROVO
Ore 08,00 - Piazza Garibaldi

PARTENZA
Ore 09,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Gara competitiva € 10,00  -  Family Run - Passeggiata non competitiva € 5,00  -  Corsa sui tacchi a spillo € 5,00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la competitiva e non si ricevono presso l’area riservata del sito FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php

Oppure via e-mail: sigma.strada@fidalmarche.com entro e non oltre le ore 24,00 di Giovedi 10 Ottobre 2019.
Le iscrizioni per la Family Run - Passeggiata non competitiva e la Corsa sui Tacchi a Spillo possono essere effettuate il giorno delle gare.
INFO - Tel. 328 611 1417 - Tel. e Fax 0734 991228 - www.atleticapse.it - atleticapse@live.it -        Atletica Porto Sant’Elpidio
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