
Domenica

2018
l’Atletica il COLLE
22 APRILE

organizza:

4° TROFEO

COLLESTRADA (PG) NUOVO PERCORSO --> UNICO GIRO!

panoramico, misto collinare

TRITTICO “TROFEO TOMASSONI”

Collestrada 22/04/2018

Deruta 29/04/2018 - Trevi 6/05/2018

INFO: Carlo 333 8030217 - Fabrizio 338 2274379 - sullestradedelcolle@libero.it

GARA PODISTICA DI Km 10,5

ore 08:00 - RITROVO E DISTRIBUZIONE PETTORALI
                    presso Circolo Arci Collestrada (PG)
ore 09:30 - PARTENZA GARA

CRONOMETRAGGIO CON CHIP A CURA DI DREAM RUNNERS

PREISCRIZIONI SINGOLI e SOCIETÀ su www.dreamrunners.it

- ENTRO IL 20/04/2018: € 7,00
  (con pagamento eseguito entro la scadenza)
- LA MATTINA DELLA GARA: € 9,00
  (entro le ore 09:00)

pacco gara per gli atleti competitivi garantito ai primi 350 iscritti:
500 g di GRANA PADANO

PASSEGGIATA SOLIDALE NON COMPETITIVA



REGOLAMENTO: 1. L’iscrizione è riservata a coloro che al 22/04/2018 abbiano compiuto il 18° anno di età e che sono in possesso di tessera FIDAL, RUNCARD o di un 
qualsiasi Ente di Promozione Sportiva uScialmente riconosciuto dal C.O.N.I. rilasciata in base alle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M. del 18/2/82) da presentare 
al momento dell’iscrizione. 2. Il percorso della gara è di Km 10,5, di tipo collinare, con tratti in sterrato battuto. 3. Sarà presente un rifornimento posto circa a metà percorso. 4. Il tempo massimo 
di gara per la Km. 10,5 è stabilito in 2 ore. Oltre tale tempo non sarà garantito il servizio medico e il controllo del tra8co. L’organizzazione si riserva di fermare gli atleti dopo tale limite per 
motivi di sicurezza. 5. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non previsto valgono le norme ed i regolamenti ENDAS. 
6. Il comitato organizzatore assicura il servizio medico, il centro mobile di soccorso, le docce, spogliatoi, massaggi pre e post gara e servizio scopa. 7. Reclami: dovranno essere presentati per 
iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al giudice arbitro, accompagnati dalla tassa di 15€ (quindici) restituibile nel caso il reclamo venisse accolto. 8. Saranno e\ettuati dei 
controlli a sorpresa lungo il percorso. 9. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE. L'elaborazione delle classifiche sarà e\ettuata da Dream Runners con il chip che ogni atleta riceverà al ritiro del 
pettorale e che va riconsegnato al termine della gara. Coloro che si dimenticano di restituirlo dovranno inviarlo all'organizzazione entro 15 giorni. In caso di mancata restituzione del chip sarà 
addebitato all'atleta l'importo di 18€ (diciotto). Le Società sono responsabili della restituzione dei chip dei loro atleti. 10. DIRITTO D'IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY. Con l'iscrizione 
alla gara “Sulle strade del colle” l'atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento. Autorizza gli organizzatori e i media loro partner all'acquisizione del diritto di utilizzare 
le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalla legge. Con l'iscrizione alla gara “Sulle strade del colle” ai sensi del D.M. 196 del 30.07.2003 
l'atleta acconsente a che l'organizzazione raccolga, utilizzi/di\onda i dati personali dichiarati al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche uSciali e in genere, 
per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali e di marketing. 11. Il comitato organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente 
regolamento per motivi di forza maggiore. L’intera manifestazione è coperta da polizza assicurativa per R.C.T. 

CATEGORIE
SM - Amatori 18/34
SM 35 - 35/39
SM 40 - 40/44
SM 45 - 45/49
SM 50 - 50/54
SM 55 - 55/59
SM 60 - 60/64
SM 65 - 65 e oltre

 
SF - Amatori 18/39
SF 40 - 40/49
SF 50 - 50 e oltre

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute, 
che saranno esclusi/e dai premi di categoria.
Verranno inoltre premiati i primi 5 delle categorie 
maschili e le prime 3 delle categorie femminili.

SOCIETÀ
Verranno premiate le prime 3 società più numerose
IN PREISCRIZIONE con premi in natura.

4° TROFEO

INFO: Carlo 333 8030217 - Fabrizio 338 2274379 - sullestradedelcolle@libero.it Trofeo Aspen sulle strade del colle 2018

Strada Loggi, 26 - 06135 Perugia
0755996337 | nostrano2@gmail.com

www.ristorantepizzeriapubnostrano.com

BELLINI
EDILFERRAMENTA

S. MARCO
via dell’Acquario, 39

S. Marco (PG)

tel. 075 43622

edilferramentasanmarco@virgilio.it

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO
Strada Tiberina Nord, 24

06134 Ponte Felcino (PG) 
tel. 075.691752  - 393.0214312

fisiosaluspg@libero.it
di Luca Rosi 

COLLEPEPE (PG) - tel. 075.8789435

www.viceversaideepromozionali.it

MERCHANDISING EVENTI

GADGETS PUBBLICITARI

ARTICOLI PERSONALIZZATI

Industria Grafica Cartotecnica

GRILLIGRAF Srl - Collepepe (PG)
www.grilligraf.it

SOLUZIONI
PACKAGING


