
9° Edizione TROFEO PODISTICO

INTERSPORT TODARO SPORT
Corsa PODISTICA su strada di KM 10

LADISPOLI ZONA ARTIGIANALE

L’A.S.D. PODISTICA ERETUM , sotto l’egida della FIDAL, organizzano, per DOMENICA 21 OTTOBRE 2018una manifestazione di corsa su strada a carattere REGIONALE di 10 km. Ritrovo  ore 8 presso ZONAARTIGIANALE LADISPOLI  VIA  ANTONIO GRAMSCI 5  PRESSO IL NEGOZIO TODARO SPORT Partenza ore
9.30

REGOLAMENTOAlla manifestazione possono partecipare:Tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL amatori e senior ed ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA nelrispetto delle convenzioni FIDAL ED IN REGOLA CON L’IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICAPer iscriversi bisogna aver compiuto 18 anni alla data del 21 OTTOBRE 2018 PACCO GARA: Sarà consegnatoal momento della restituzione del PETTORALE , MAGLIA TECNICA PER I PRIMI 100 ISCRITTI PREMI:Saranno premiati i primi 3 ASSOLUTI  UOMINI E DONNE, I PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA uomini e le prime 20donne giunte al traguardo con prodotti in natura e altro E LE PRIME TRE SOCIETA’ con il maggior numero diarrivati ( minimo 15)  B.V. Presso Todaro Sport 200-150-100E’ POSSIBILE ISCRIVERSI PREVENTIVAMENTE VIA EMAIL ENTRO IL 18 OTTOBRE 2018 ALL’INDIRIZZOinfo.todarosport@libero.it oppure sul posto INFO . 3311988145fino a 30’ dalla partenza
AL TERMINE  DELLA GARA  ASSOLUTA PARTENZA  GARE GIOVANILI   CATEGORIE  ALLIEVI-CADETTI-
RAGAZZI   MT 1200  MASCHILE E FEMMINILE   CATEGORIE  ESORDIENTI  A.B.C. MT 400   MASCHILE E
FEMMINILE(Iscrizioni sul posto o tramite e-mail: robertaostini@virgilio.it) COSTO ISCRIZIONE EURO 3
QUOTE ISCRIZIONEEuro 10,00 atleti singoli FIDAL ed Enti Promozione da versare al momento del ritiro del pettorale IL GIORNO
DELLA GARA.La gara è riservata agli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL o enti di promozione sportiva convenzionati con la FIDAL stessa ,inregola con il tesseramento e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche ( certificato medico perl’atletica leggera) e coloro che sono in possesso della RUN CARD. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere le norme e iregolamenti Fidal.
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA: gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico al seguitoautoambulanza 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 istanzaverbalmente al Giudice di Arrivo, in seconda istanza per iscritto al Giudice D’Appello accompagnato dalla tassa di euro cinquanta cheverrà 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 ogniresponsabilità 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 presenteregolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia.

PERCORSO: La gara si svolgerà su un percorso cittadino
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