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Regolamento:

L'A'S.D Running Pentria e Villaggio " Casina del Duca" in Pescolanciano (lS) il giorno Olt}zt2}lg indice e organizza una gara
podistica su strada di km 11.500 riservata agli atleti Fidal cat ass. - amatori e senior, master M/F o altro ente di promozione sportiva
riconosciuta dal Coni muniti di certificato medico sportivo con idoneità all'attività sportiva agonistica 2018. lnon tesserati dovranno
munirsi della Run Card per l' autorizzazione alla partecipazione alla gara e copia del certificato medico sportivo d,idoneità alla pratica
agonistica di atletica leggera, di cui I' originale in ogni caso dovrà essere esibito agli organizzatori.

Ristoro ogni 5 km lungo il percorso e all'arrivo curato dall,organizzazione

Assistenza medíca assistita con ambulanza e servizio medico e giudici Fidal

La società ha proweduto a stipulare polizza assicurativa contro terzi secondo i massimali Fidal con la socieià Lloyd ltalico
esclusivamente per il giorno della gara..

lscrizioni:

www.digitalrace.it

fax 0865460262 - cell. 3336337'142

Chiusura iscrizioni: sabato h.9.00

Non si accettano iscrizioni il qiorno della qara

ll costo iscrizione alla gara è di l0 euro al ritiro dei pettorali.

ll ritiro dei pettorali è possibile dalle h.09.00 del 01lO7t2O18 sino a un'ora prima della partenza fissata aile h..10.00 in tocalità
Pescolanciano (lS) Villaggio Casine del Duca

Gronometraggio e controlli a cura di Digitalrace

Classifíche con sistema elettronico

Percorso 70% asfalto - 30% sentieri di campagna

Premi:
Premiazioni Maschili: Primi 5 della classifica generale uomini
Premíazioni Femminili: Prime 5 della classifica generale donne
Premiazioni di categoria M/F: primi/e 5 di ogni categoria
I premi non sono cumulabili
Premiazioni società: prime 3 società con minimo 15 atleti partiti e arrivati

BESPOIÌSÀBIIJTÀ

Gli organizzatori declinano ogni Íesponsabilità sull'idoneità fisica dei concorrenti e per quando possa accadere a persone o cose prima,
durante e dopo la gara. Per quando non contemplato nel presente regolamento valgono le dispoSizioni emanate dalla Fidal e Enti di
Promozione per il corrente anno 2018.L'atleta con l'iscrizione alla gara auforizza espressamente gli organizzatori ed imedia loro
patners all'acquisizione del diritto di utilizzare le immaginai sensi del D.L.gs n.lg6 del 30/06/03 I'afleta acconsente espressamente
all'oryanizzazione che raccolga,utilizzi e diffonda idati personalí dichiarati al fine di formare I'elenco partecipanti alla gara, di redigere le
classifiche ufficiali e in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché, per finalità promozionali,
informatica e per l'invio di materiale redazionale.
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