
     ASD New Run Team      
                         In collaborazione con       112/comp/strada 

Comune di Terdobbiate    
organizzano 

2^ Memorial Giuseppe Peci 
20 APRILE 2018 

Gara competitiva e non competitiva di 6 KM  

PROGRAMMA 

Ritrovo e iscrizione in Piazza Castello 

 dalle ore 18.00 sino alle ore 19.30 

Partenza gara competitiva ore 19.45 e a seguire quella non 

competitiva 

ISCRIZIONI 

6 euro-gara competitiva con riconoscimento 

5 euro-gara non competitiva con riconoscimento 

 

PREMI 

 

 

Primo categoria 50/54 competitivo 

“Memorial Peci” 

Primi 5 gruppi categoria competitiva 

Primi 5 uomini categoria competitivi 

Prime 5 donne categoria competitive 

Primi 3 uomini non competitivi 

Prime 3 donne non competitive 

 

1^ classificato categoria 50-54 

 

A fine gara,ricco ristoro 

Per gara competitiva vige regolamento Fidal. 

Per gara non competitiva, partecipazione libera a 

tutti; all’atto dell’iscrizione ogni concorrente 

dichiara la propria idoneità fisica e declina ogni 

responsabilità all’organizzatore prima durante e dopo 

la manifestazione.  

 
INFO:        Marco 3456197995 marco.pdci@gmail.com 
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REGOLAMENTO GARA 
 
 
Denominazione “Memorial Giuseppe Peci” 2° edizione  N° approvazione 112/comp/strada 
Organizzazione a cura di ASD New Run Team in collaborazione con il comune di Terdobbiate 
Responsabile organizzativo : Marco Chiodelli Tel. 3456197995 marco.pdci@gmail.com 
Sito 
Pagina FB del comune di Terdobbiate 
Luogo e data svolgimento “Terdobbiate 20 aprile 2018” 
 
 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
L’A.S.D New Run Team  in collaborazione con Comune di Terdobbiate organizza la manifestazione di 
atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Regionale FIDAL. 
 
PROGRAMMA ORARIO  
La manifestazione si svolgerà in data  20 / 04 / 2018 
Ritrovo: 18:00 Piazza Castello a Terdobbiate   
Orario di partenza: 19:45 Piazza Castello  
Premiazioni ore 20.45 circa 
 
ISCRIZIONI 
6k competitiva € 6,00 con nriconoscimento 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) 
in possesso di uno dei seguenti requisiti  
• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.  
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica). 
 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Non verranno effettuati rilevamenti cronometrici e l’elaborazione delle classifiche saranno manuali a cura 
dell’organizzatore, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello prima di 
effettuare la premiazione 
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MONTEPREMI 
Premio ai primi 5 classificati maschili e femminili, 5 società più numerose,  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 
AVVERTENZE FINALI  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e 
ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.newrt.it 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website:   
E-mail:  marco.pdci@gmail.com 
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