Grottammare - 25 ottobre 2020
REGOLAMENTO
1. La FIDAL indice e l’ASD Centro Marcia Solestà organizza con il patrocinio del Comune di Grottammare C.D.S. DI MARCIA - Km
20 Sen/Pro M/F - Km 20 Jun M - Km 15 Jun F (Campionato Italiano Individuale) Km 10 Allievi M/F - C.D.S. DI MARCIA MASTER Km
10 valevoli per il 49° Trofeo “Serafino Orlini” , per il 15° Trofeo di Marcia “Simona Orlini” e per il 3° trofeo “Città di Grottammare”.
2. La manifestazione si svolgerà a Grottammare (AP) domenica 25 ottobre 2020 su un circuito di 2000 m.
3. La manifestazione è riservata a tutte le categorie maschili e femminili, possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL
per l’anno 2020.
4. Il ritrovo è fissato presso la Piazza Kursaal di Grottammare alle ore 8.00 ove sono collocate la segreteria e la conferma iscrizioni.
Il ritiro delle buste con i numeri di gara, inizierà presso l’Hotel “Le Terrazze” il sabato 24 dalle ore 17.00.
5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 Ottobre 2020 tramite area riservata online
6. Il 49° Trofeo “Serafino Orlini”, verrà assegnato in considerazione delle classifiche Junior - Promesse - Senior M/F assegnando
in ogni categoria 50 punti al primo/a classificato/a, 49 punti al secondo/a classificato/a a scalare finoal 50° arrivato/a, che avrà
1 punto.
7. Il 15° Trofeo “Simona Orlini”, verrà assegnato in considerazione delle classifiche delle gare Allievi e Allieve, con lo stesso
criterio del precedente punto 6.
8. Il 3° Trofeo “Città di Grottammare” verrà assegnao in considerazione della classifica combinata dei Trofei di cui ai punti 6 e 7.
9. L’ orario potrà essere variato dal Delegato Tecnico per esigenze tecniche.
10. Norme di partecipazione, di classifica e punteggi secondo quanto stabilito dalle norme FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO
Ore

8,00

Ritrovo Giurie e Concorrenti

Ore

8,30

20 Km

J/P/S/ M

Ore 11,00

10 Km

Allievi/e

Ore 12,30

10 Km

Master

15 Km J/F

PREMI
Le premiazioni degli atleti/e al termine di ogni gara.
Le premiazioni delle Società al termine della manifestazione.
ALLIEVI/E
1° Classificato maglia tricolore - medaglie ai primi 3 classificati e oggetto ricordo
Jun/Pro/Sen - M/F
medaglie ai primi 3 classificati/e e oggetto ricordo
MASTER - M/F
medaglie ai primi 3 classificati/e per categoria e oggetto ricordo
49° TROFEO “SERAFINO ORLINI” alla prima Società classificata categorie: J/P/S - M/F
15° TROFEO “SIMONA ORLINI”

alla prima Società classificata categorie: Ai / Ae

3° TROFEO “CITTA’ DI GROTTAMMARE” alla prima Società della classifica Combinata
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche, organizzative, statutarie e regolamentari
della FIDAL e del GGG.

SISTEMAZIONE LOGISTICA: ALBERGHI CONVENZIONATI

- Residence le Terrazze - Lungomare De Gasperi, 70 Grottammare - Tel. 0735.735308 - Fax 0735.735854
www italyresort it
email: leterrazze@italyresort.it
Quota netta per persona al giorno: pensione completa € 65,00 supplemento singola € 20,00
(inizio cena di sabato, termine pranzo della domenica)
- Hotel Parco dei Principi - Lungomare De Gasperi A., 90 - Grottammare - Tel. 0735.735066 - Fax 0735.735080
www hotelparcodeiprincipi it
email: htlparcodeiprincipi@tiscali.it
Quota netta per persona al giorno: pensione completa € 60,00 supplemento singola € 20,00
(inizio cena di sabato, termine pranzo della domenica)

Come raggiungere la località di svolgimento:
auto: autostrada A14 uscita Grottammare
treno: stazione di San Benedetto del Tronto - Grottammare
aereo: aeroporto di Falconara (AN) - Pescara

