Con la collaborazione tecnica di :

COMUNE DI
MELISSA

COMITATO REGIONALE CALABRIA

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Valido quale :
-CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI FIDAL CORSA SU STRADA AREA
PROMOZIONALE 2018;
-CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI LIBERTAS CORSA SU STRADA 2018—

2a PROVA PROGETTO PROMOZIONE ATLETICA LIBERTAS 2018;

1 LUGLIO 2018 VIA LUNGOMARE nei pressi statua della MADONNA

Ore 16.30 Riunione Giuria e Concorrenti . Ore 17.30 Partenza Gara Campionato regionale individuale LIBERTAS + Campionato regionale individuale FIDAL CALABRIA per il settore giovanile esordienti C (2011-2012)mt.300; B (2009-2010)
mt. 500; A (2007-2008) mt.700;-ragazze/i(2005-2006) Km 1,5/2-cadette/i(2003-2004) km.2/3.Ore 18:30 Partenza categorie ALLIEVI +Assoluti+ MASTER maschili e femminili tesserati FIDAL, LIBERTAS, EPS, RUNCARD.
CATEGORIE FEMMINILI KM.3,5(1 GIRO PERCORSO); CATEGORIE MASCHILI KM.7 ALLIEVI-ASSOLUTI-MASTER MASCHILI

Le iscrizioni si possono effettuare :
A)Tutte le società affiliate alla Fidal (anche quelle affiliate Libertas)dovranno effettuare le iscrizioni on line alla Fidal entro
le ore 24 del 28 giugno 2018 . All’atto del ritiro del pettorale dovranno versare la somma di Euro 10,00.-La somma darà
diritto a ricevere pacco gara ai primi 100 iscritti.
B)Per tutti gli altri sul luogo di partenza dalle 16.30 sino ad inizio gara ed il costo della iscrizione sarà il seguente:
I MINORI dovranno versare la somma di Euro 5,00 per iscrizione gara + € 5,00 per tessera Libertas comprensiva di Assicurazione valida per tutte le manifestazioni sotto egida Libertas fino al 31 dicembre 2018;
GLI ADULTI EPS, RUNCARD contributo di Euro 10,00. 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 i liberi che intendessero partecipare alla gara competitiva dovranno tesserarsi alla Libertas ed essere in regola con la
certificazione medica prevista.Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria (FIDAL /LIBERTAS/RUNCARD/EPS) . Per le categorie area promozionale
compresi gli Esordienti A-B-C ,ragazzi e cadetti MASCHILE E FEMMINILE saranno premiati i primi 5 classificati x categoria +
Primo classificato di Melissa .Trofeo al PRIMO UOMO ed alla PRIMA DONNA in ASSOLUTO.
Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare.

Il Comitato Organizzatore pur avendo cura che tutto si svolga regolarmente, declina ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione i genitori o tutori dei minori sollevano il C.O. da ogni e qualsiasi responsabilità civile,penale e morale.
Si richiama l’attenzione delle società e dei concorrenti in merito alla normativa riguardante la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica. E’ prevista assistenza sanitaria e ristoro finale.

