
GARA VALIDA COME PROVA GRAND PRIX CORSA SU STRADA MARCHE MASTER

Manifestazione Podistica aperta a tutti 

su percorso agonistico di KM 10 & passeggiata ecologica non competitiva

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
CALDAROLA (MC)

ORE 9,00 – Viale Umberto I – Caldarola  
• Ore 7,30 – Ritrovo presso Campo Sportivo – Stadio Comunale

• Ore 9,00 – Partenza gara agonistica KM 10 e a seguire passeggiata

A conclusione della manifestazione:
• Ricco ristoro finale

• Servizio docce, spogliatoio, ampio parcheggio

• Premio di partecipazione per tutti

• Premiazioni ai primi 3 assoluti, alle prime 3 assolute ed ai primi 5 di tutte le categorie

• Premiazioni ai gruppi più numerosiP
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Modulo d’iscrizione disponibile su: www.asdmontiazzurri.it – seguici anche su:

Per info: Gianvittorio / 339-1313620 – Roberto / 329-6481602 – Gino / 338-3677434

http://www.asdmontiazzurri.it/


La partecipazione alla manifestazione sportiva è aperta a tutti coloro che siano in regola con le norme sanitarie che vigono sulle attività sportive. 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada. 

La manifestazione sarà assistita dalla C.R.I., con medico al seguito.

Gli organizzatori, avendo la manifestazione carattere amichevole, non accetteranno reclami di alcun tipo.

I premi non sono cumulabili.

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al regolamento ed alle premiazioni in base al numero degli iscritti. 

La manifestazione è coperta dalla polizza assicurativa.

Con l’iscrizione i podisti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità sulla propria idoneità fisica.

Per i minori saranno responsabili i genitori o chi per loro.

Gli organizzatori, pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità civile o penale per quanto possa 

accadere prima, durante e dopo la manifestazione stessa.

Ai sensi del T.U. in materia di privacy (D.L. 196/2003) si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto ai fini della formazione 

dell’elenco dei partecipanti, delle classifiche, dei servizi dichiarati nel regolamento e nel volantino, dell’archivio e dell’invio di materiale pubblicitario 

sulla manifestazione.

REQUISITIDI PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA: possono partecipare gli atleti Italiani e stranieri in possesso dei 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.

Le iscrizioni alla manifestazione, per i gruppi si ricevono, entro le ore 24.00 di venerdì 13 Luglio 2018, tramite l’area 

riservata FIDAL (http://tessonline.fidal.it/login.php)  o all’indirizzo di posta elettronica 

sigma.strada@fidalmarche.com o tramite l’apposito modulo che trovate sul sito www.asdmontiazzurri.it; per 

passeggiata non competitiva anche al Fax 0733 90

La quota di iscrizione è di € 7,00 competitiva - € 4,00 non competitiva – comprensive del premio di partecipazione.

Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della 

manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre si dovrà pagare una sopratassa di € 5,00 che andrà direttamente al Comitato 

Regionale Marche. Eventuali variazioni da parte delle società sono da considerarsi come nuove iscrizioni. I nuovi iscritti non potranno concorrere 

alle premiazioni individuali  e non porteranno punteggi nei C.d.S., mentre i risultati saranno omologati e validi per il Gran Prix su strada.

KM 10 Primi 3 uomini classificati: al 1° arrivato Trofeo + premi vari; 

al 2° e 3° arrivato premi vari.

Prime 3 donne classificate: alla 1a arrivata Trofeo + premi vari; 

alla 2a e 3a arrivata premi vari.

CAT. MASCHILI
ai primi 5 classificati delle seguenti categorie (10 KM agonistica):

A  18-34 anni B  35-39 anni  C 40-44 anni D 45-49 anni E 50-54 anni

F   55-59 anni G  60-64 anni  H 65-69 anni 

ai primi 3 classificati delle seguenti categorie I  70-74 anni J  75-79 anni  K over 80 anni 

CAT. FEMMINILI
ai primi 5 classificati delle seguenti categorie (10 KM agonistica):

A  18-34 anni B  35-39 anni  C 40-44 anni D 45-49 anni E 50-54 anni

F   55-59 anni G  60-64 anni  H 65-69 anni 

ai primi 3 classificati delle seguenti categorie I  70-74 anni J  75-79 anni  K over 80 anni 

GRUPPI     Premiazione ai prime tre gruppi più numerosi

REGOLAMENTO:

PREMIAZIONI:

• Autostrada A14 uscita Civitanova Marche

• Superstrada Civitanova Marche – Foligno

• Direzione Foligno – uscita Caldarola

• Seguire per ‘Impianti Sportivi’

INDICAZIONI STRADALI:

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com





