“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA TRODICA”
sede: Via Collodi, 3 tel/fax 0733-865850
62010 MORROVALLE (MC)
P. IVA e C.F. 01238510430

Titolo della manifestazione: 19° Marcia Valle del Chienti”
Tipologia gara: “Regionale valida Gran Prix su strada categorie Senior Master M/F e valida come 1° Prova
Gran Prix Ragazzi/e Cadetti/e”
La Società: “Associazione Atletica Trodica ASD”
Organizza: Gara di corsa su strada competitiva km 10 e km 3 e mt 800 e mt 400
Il giorno/i giorni: 15 Marzo 2015 Località della manifestazione Trodica di Morrovalle
Iscrizioni e pubblicazione programma e regolamento su sito www.fidalmarche.com e successivi risultati e
classifiche

CATEGORIE
Esordienti M categoria A-B-C-D
Esordienti F categoria A-B-C-D
Ragazzi M/F
Cadetti M/F
Allievi M/F

GARE
mt 400
mt 400
Mt 800
Km 3
Km 3

Senior Master M
Senior Master F
Categorie Assolute M/F
Amatori M/F

km 10
km 10
km 10
Km 10

Iscrizioni: Preiscrizioni obbligatorie entro venerdì 13 Marzo 2015 ore 24,00 tramite l’area riservata (servizi on
line http://tessonline.fidal.it/login.ph),. Non verranno accettate iscrizioni pervenute via fax o via mail.
Informazioni tel. 338/1874826 Dichiara Luigino
Alle competizioni sono ammessi i “non tesserati” in possesso del RUNCARD e del certificato medico
agonistico per atletica leggera (www.runcard.com) .
Prezzo: € 4,00 Categorie Esordienti/e, Ragazzi/e e Cadetti/e Allievi/e
Prezzo: € 7 ,00 Categorie Amatori M/F Assoluti M/F Senior Master M/F
Il premio partecipazione verrà dato al termine della manifestazione contestualmente alla riconsegna del
pettorale e del chip.
Ritrovo il giorno 15 Marzo 2015 alle ore 8,00 in Piazza Sandro Pertini a Trodica di Morrovalle (adiacente
nuova chiesa)
Orario gare :
Partenze:
- ore 9,00 km 10 Categorie Senior Master M/F, Assoluti M/F e Amatori M/F;
- ore 9,00 km 3 Categorie Allievi/e e Cadetti/e;
- ore 10,00 mt 400 Categorie Esordienti M/F;
- ore 10,20 mt 800 Categorie Ragazzi M/F.

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA TRODICA”
sede: Via Collodi, 3 tel/fax 0733-865850
62010 MORROVALLE (MC)
P. IVA e C.F. 01238510430

Regolamento
Le modalità di compilazione delle classifiche sono individuali e in base all’ordine di arrivo;
I premi previsti per le categorie maschili sono:
1° arrivato €. 100,00 come rimborso spese;
2° arrivato €. 80,00 come rimborso spese;
3° arrivato €. 50,00 come rimborso spese;
4° arrivato €. 30,00 come rimborso spese;
5° arrivato €. 20,00 come rimborso spese;
inoltre per la categoria maschile dal 6° al 60° arrivato premi in natura a scalare
categoria maschile da 60 anni in poi i primi 10 classificati con premi in natura
e
per la categoria femminile :
1° arrivata €. 100,00 come rimborso spese;
2° arrivata €. 80,00 come rimborso spese;
3° arrivata €. 50,00 come rimborso spese;
4° arrivato €. 30,00 come rimborso spese;
5° arrivato €. 20,00 come rimborso spese;
inoltre per la categoria femminile dal 6° al 20° arrivata premi in natura a scalare.
categoria femminile da 60 anni in poi le prime 3 classificate con premi in natura
Le gara competitiva km 10 sarà rilevata da cronometraggio con chip e per tutte le altre gare saranno rilevate con
cronometraggio manuale.
Premiazione per categorie:
- allievi/e, cadetti/e e ragazzi/e premi in natura ai primi 5 arrivati;
- esordienti M/F 0-5 anni, esordienti M/F 6-7 anni, esordienti M/F 8-9 anni, esordienti M/F 10-11 anni premi in natura ai primi 3
arrivati.
Note:
Le gare si svolgeranno su un percorso interamente pianeggiante e a disposizione dei partecipanti spogliatoi e docce e un
parcheggio auto non custodito.
Morrovalle li 16/01/15
Il presidente
DICHIARA LUIGINO

