MARATONINA DELLA COOPERAZIONE – 22 APRILE 2018
Possono partecipare alla gara competitiva “Corriamo al Tiburtino” tutti gli atleti
che abbiano compiuto il 18° 16° anno di età alla data della manifestazione.
Gli atleti dovranno dimostrare, all’atto dell’iscrizione, di essere regolarmente
tesserati FIDAL, ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto ed in regola con le norme per la tutela
sanitaria sportiva che regolano il settore.
Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti
solo nelle gare internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per
una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente
di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”,
rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque
subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri
residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società
organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della
“RUNCARD” partecipa.
Gara competitiva km 10 percorso perfettamente misurato ed omologato.
L’organizzazione si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni
qualora venga raggiunto un eccessivo numero di partecipanti, al fine di poter
garantire un corretto svolgimento della gara sia sotto il profilo della sicurezza
sia sotto il profilo tecnico.
LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE:
1. Di persona presso Cat Sport Via Mozart, 71 Roma Tel. 06 4061453
2. Via Fax al 06 233213966 compilando e inviando il modulo predisposto
scaricabile dal menù a tendina dedicato, debitamente compilato e con firma del
presidente o del responsabile della società stessa.
Le iscrizioni si chiuderanno sia per i singoli che per le società il giorno 18 aprile
alle ore 20.00
3. Tutti gli iscritti sia singoli che società devono ritirare il chip +il pettorale
entro le ore 08,30 del giorno della gara
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità in ordine di incidenti e/o danni che dovessero
accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
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Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema chip elettronico
Le classifiche saranno visibili sui siti web:htttp://www.catsport.it
PREMAZIONI
UOMINI: Per i primi 3 arrivati
DONNE: Per le prime 3 arrivate
SOCIETA’:Le prime 5 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo
CATEGORIE MASCHILI (materiale sportivo)
Primi 3 arrivati delle categorie SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65.
Primi 3 arrivati categorie JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-SM70-SM75-SM80 e
superiori.
CATEGORIE: FEMMINILI (materiale sportivo)
Prime 3 arrivate delle categorie SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SMF65.
Primi 3 arrivati categorie JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-SF70-SF75-SF80 e
superiori.
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio
medico, al seguito,autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di
giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare. Ai fini della sicurezza individuale
degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli
addetti dell’organizzazione.
RECLAMI
I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro
30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00
(cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto
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