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Il Presidente
Angela Costantiello
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica Runners Termoli, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Molìse e con il patrocinio delComune di Termoli, in occasione della XV edizione della Scopritermoli intraprenderà azioni mirate a rendere la manifestazione un eventosostenibile, accessibile, una esperienza nuova ed entusiasmante.
Le azioni che saranno intraprese:

DATA E Luoco DI SVOLGIMENTo: domenica 08 dicembre 2019 - Termoli (cB)
DENOMTNAZIoNE: - XV edizione scoprirermoli la corsa dell'immacolata
DEFINIZIONE: - agonistico -promozionale;
CLASSIFICAZIONE: IJrban City Trail Regionale aperta a tutti gli atleti italiani tesserati con società affiliate FIDAL;
SOCIETA' ORGANIZZ,ATRICE: - Associazione Sportiva Dilettantistica Runners Termoli;
PARTECIPAZIONE:

ISCRIZIONI: - GARA COMPETITIVA entro le ore 12,00 del giomo 07.12.2019 tramite:

INFORMAZIoNI: sito web: r.vww.ninnerstennoli.it; pagina iacebook ScopriTermoli - pagina facebook Runners Termoli - cell. 335-
1807816 fisso 0875-702460 -
CosTo ISCRIZIONE: - 3,oo euro gare giovanili - 10,oo euro gara competitiva con diritto ai pacco gara comprendente busta con prodotti
locali - 5,oo euro gare non competitive;
GIOVANILI: - 0-6 anni (100 metri); 07-l I anni (300 meti) 12-13 anni(600 metri) 14-15 anni (1500 metri);
NoN COMPETITWA "MI FIDO DI TE" passeggiata non competitiva di 5 km (da correre con il proprio cane) i partecipanti dovranno
avere i propri amici a quattro zampe rigorosamente al guinzaglio (pena squalificaj e dovranno esseie muniti di apposito ìaccoglìtore di
escrementi;
NON COMPETITWA - distanza Km.5 (con libera scelta di percorrere l'intero percorso di 10 km) - aperta a settore N6RDICWATKING' settore FITWALKING, settore WALKING - costo pettòrale 05,00 - iscrizióni fino ad un'ora prima d-ella parfenza;
RITROVO: - ore 08,30 PiazzaYifforjo Veneto;
PARTENZA: ore 09,30 categorie giovanili;

ore I 0,00 gara competitiva e gare collaterali
DISTANZA: - Km 10 circa
PERCORSO: interamente chiuso al traffico veicolare su un percorso variabile date le caratteristiche di Urban
pianeggiante:

Trail ma principalmente

PREMIAZIONI: gara competitiva i primi 5 assoluti/e e i primi/e 5 (cinque) di ogni categoria (non cumulabile assoluti) con coppe,
medaglie, cesti contenenti prodotti natalizi. Categoria unica per (allievi-juniorés-seniorf gare gióvanili i primiie tre assoluti/e dí ogni singola
gara; gare non competitive il primo e la prima. | '
società I prima regionale e la prima extraregionale con il maggior numero di atleti a1 traguardo;
coNcoRso FOTOGRAFICO .{ PREMI: chiunque farà pervenire entro le ore z0l0o dei giorno 12 dicembre 2019 unafoto digitale,
accompagnata dalle generalità complete e dall'rndirizzo e-mail o numero di telefono dei'autore, all'indirizzo di posta elettronica
runnerstcrrnoli@virgilio.it sul tema "gara podistica ScopriTermoli nel contesto della città" parteciperà al contorso .,La corsadell'Immacolata" che vedrà premiate con premi in natur4 le prime 3 fotografie insindacabilmente giudiàte vincitrici dagli organizzatori. Lefoto inviate non sa-ranno restituite. Le foto vincitrici, unitarnente ai dati anagrafici dei loro autorfsaranno pubblícate entro il 15 dicembre
2019 sul sito r'r'rvw.runnerstemoli.it e sulla pagina facebook Runners Termoii, potrarìno essere utilizzafeper pubblicizzare la manifestazione.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICA: Gli atleti saranno cronometrati e classificati con tecnologia TIMINGR1N e utilizzo di CHIp
che dovrà essere restituito alla consegna del pacco gara.
ASSISTENZA SANITARIA: SAE 112 con ausilio medico specialista in medicina dello Sport;
RISTORO POST GARA: L'Istituto Alberghiero di Termoli curerà I'organizzazione deirisioro post gara con prodotti di aziende locali
biologici con spiegazione del menù prepa.rato. Il ristoro è accessibile à totti ln quanto tiene óonto"Ai esigenre p"r.onuli degli atleti
(vegetariani, celìaci, allergie);
ASSICURAZIONE: stipulata con la Generali Assicurazioni nel rispetto dei massimali imposti;
RTCETTIVITA': per esigenze di pemotto possono essere contattate le strutture della rete dell'albergo diffuso su Termoli con le quali
I' or ganizzazione ha stabitito apposita convenzione ;
PARCHEGGI: Per gli atleti che arriveranno in macchina saranno riservati appositi spazi di parcheggio.
Termoli 12.11.2019
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