
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Pro Loco Botrix Botricello organizza, in collaborazione con il CS 

Giovanile, per il 3 GIUGNO 2018 una gara podistica, che avra’ ritrovo dei 

partecipanti, nonché partenza, dalla locale stazione FFSS. 

Il Programma Tecnico prevede: 
 

• Ore 08.30  Riunione Giuria e Concorrenti; 

• Ore 09.45 Partenza delle seguenti gare : 

a)  ALLIEVI e ASSOLUTI tesserati FIDAL e  LIBERTAS e runcard ( Km 10  maschile e km 6 femminile); 

b)  NON COMPETITIVA a passo libero per tutte le età (km 6) 

         -    0re 9.55 Partenza gara esordienti mt.300  (nati 2011-2012), mt.500 (nati nel 2009-2010), 

            mt.700 (nati nel 2007-2008).- 
  

ISCRIZIONI  
 Le iscrizioni possono essere effettuate : 

 

A) Per i tesserati alla Fidal attraverso  la procedura online federale entro le ore 24 di giovedì 31 MAGGIO 

2018. Il giorno della competizione, all’atto del ritiro del  pettorale, si dovranno versare alla Pro Loco 

organizzatrice la somma di Euro 10,00. La somma darà diritto a ricevere il pacco gara. 

Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all'organizzatore ed al CR 

(se prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara entro le ore 9.00, modulo di iscrizione 

compilato dal Presidente della Società e copia del documento d'identità, unitamente al cartellino o 

ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l'esclusione a poter partecipare alla 

gara. Per tali iscrizioni ritardatarie, e' previsto il pagamento di un ammenda di € 10,00, oltre alla quota 

di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale.  

 

 

B) Per i solo tesserati Libertas sino a 30 minuti prima della gara con copia del documento d'identità  e 

certificato medico; 
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C) Per la gara non competitiva, l’iscrizione potra’ essere effettuata  presso la sede della Pro Loco o sul 

luogo di raduno e partenza summenzionato, dalle 08.30 sino ad inizio gara ed il costo della iscrizione 

sarà il seguente: 

 

• I MINORI dovranno versare la somma di Euro 5,00  comprensiva di tessera Libertas e  di 

Assicurazione valida per tutte le manifestazioni sotto egida Libertas fino al 31 dicembre 2018;  

• GLI ADULTI contributo di Euro 7,00. Chi volesse tessera libertas dovrebbe aggiungere la somma 

di   Euro 5,00  comprensiva di assicurazione per tutte le manifestazioni sotto egida Libertas 

(valida fino al 31 dicembre 2018). 

• Per coloro che intendessero partecipare alla gara  competitiva (km.10 e km.6) dovranno esibire 

idoneo certificato medico 

 

PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati: 

• i primi 3 classificati di ogni categoria FIDAL /LIBERTAS (gara competitiva); 

• primo classificato di Botricello per Categoria se tesserato Fidal o Libertas (gara 

competitiva); 

             trofeo al concorrente maschile primo classificato  e PREMIO IN NATURA alla PRIMA  

             DONNA in ASSOLUTO 

• rilascio di Medaglia per tutti gli altri concorrenti partecipanti; 

 

EVENTUALI ALTRI PREMI SARANNO COMUNICATI PRIMA DELL’INIZIO DELLE GARE. 

 

AVVERTENZE 
 

Il Comitato Organizzatore, pur avendo cura del regolare svolgimento della manifestazione, 

declina ogni responsabilità per eventuali incidenti  che potrebbero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione. Mediante iscrizione, i genitori o tutori dei minori sollevano il Comitato 

Organizzatore da eventuali responsabilità civili,penali e morali. Si richiamano pertanto i 

concorrenti all’attenzione  sulla normativa riguardante la tutela sanitaria dell’attività sportiva 

agonistica. E’ prevista assistenza sanitaria e ristoro finale. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE PRO LOCO BOTRICELLO 

                                                                                                      Clementina Sarzi Amadè 

 

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 
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