
LA PODISTICA ERETUM E L’ELETTROLUX ORGANIZZANO LA

V MARATONINA FAVA & PECORINO
GARA PODISTICA   KM 8,0 - DOMENICA 12 MAGGIO

NON COMPETITIVA DI 3 KM (aperta a tutti)
PARTENZA GARA ORE 9.15 DA PIAZZA BORGONUOVO MONTEROTONDO - RIONE BORGO NOVO

RITROVO ORE 7:00 PIAZZA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO MONTEROTONDO CAP 00015

(RIONE BORGONOVO) circa 600 mt. DA STAZIONE FS

PER I PRIMI 100 ISCRITTI MAGLIA TECNICA
Oltre i 100 iscritti pacco gara generi alimentari si consigliano le preiscrizioni

ISCRIZIONI & INFO: Luca 331.19.88.145 fax :06.9003551
e-mail favaepecorinorun@gmail.com

Costo iscrizione 10 euro con preiscrizione entro le ore 21:00 del giorno 10/05/18
Iscrizione il giorno della gara 10 euro fino alle ore 8:30

Alla Maratonina Fava e Pecorino competitiva possono partecipare tutti gli atleti/e italiani residenti in
Italia, che abbiano compiuto 16 anni alla data della manifestazione in regola con il tesseramento 2019.
Gli atleti/e FIDAL iscritti regolarmente dovranno presentare il cedolino del rinnovo del Tesseramento
per il 2019, le società dovranno fornire dichiarazione timbrata e firmata dal Presidente.
Gli atleti/e tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL
(EPS sez. atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione,
copia del tesserino e del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 12 maggio
2019 (D.M.18-2-1982).
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nella gare
internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una
società affiliata FIDAL né per una Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAFF, né per un
Ente Promozione Sportiva (sez.atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla
FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che
degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera
in corso di validità in ITALIA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti  della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della
RUNCARD partecipa.

PREMIAZIONI
SOCIETA’

1° Minimo 40 arrivati   150 €
2° Minimo 30 arrivati   100 €
3° Minimo 20 arrivati   50 €



PRIMI TRE ASSOLUTI UOMINI & DONNE (coppe, buoni valore e generi alimentari)

 i primi 3 classificati cat. maschili e femminili (prodotti tipici e generi alimentari vari)
SM 18/34 - SM35 35/39 - SM40 40/44 - SM45 45/49 - SM50 50/54 - SM55 55/59 - SM60 60/64 - SM65 65/69 - SM70 –
SM75 e oltre
N;B: per le donne da SF55 categoria unica

N.B.: I premi non sono cumulabili

IV MARATONINA FAVA & PECORINO

ASSISTENZA MEDICA E GIURIA: gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio
medico al seguito autoambulanza della CRI con defibrillatore e medico .il servizio di giuria sarà espletato dal
gruppo giudici gare della provincia di Roma.
RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere presentati entro trenta minuti dall’esposizione della classifica
ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice di Arrivo, in seconda istanza per iscritto al Giudice D’Appello
accompagnato dalla tassa di euro cinquanta che verrà restituita in caso di accoglimento. Per tutto quanto non
previsto espressamente si rimanda al regolamento generale della Fidal.
RESPOSABILITA’: La società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la riuscita della manifestazione,

declina ogni responsabilità  per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è
assicurata secondo le norme in vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le
norme vigenti .Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e
alle leggi vigenti in materia.

DIRITTI DI IMMAGINE. Il partecipante alla gara “V MARATONINA FAVA & PECORINO” autorizzano
espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine fissa e/o in movimento
relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa, a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi vigenti e
senza limiti territoriali in tutto il mondo.
Il comitato organizzatore potrà cedere ai propri partner commerciali e istituzionali il diritto di utilizzazione
dell’immagine previsti nel presente accordo.




