41°criterium
2019 marchigiano
CRM

A.S.D. ATLETICA MONTURANESE

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

18° EDIZIONE “CITTA’ DI MONTE URANO”
MEMORIAL
LUCIANO SCALELLA - ANDREA GALLUCCI

GARA COMPETITIVA KM 10,1
Memorial Andrea Gallucci. artista, podista, amico
GARA VALIDA COME PROVA GRAND PRIX MASTER CORSA SU STRADA

NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI DI KM 3
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (vedi requisiti di partecipazione e regolamento)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI GIOVEDI 26/09/19
competitiva Fidal km 10,1 e non competitiva km 3 - TUTTE LE SOCIETA’ E
GRUPPI SPORTIVI possono iscrivere i propi atleti come segue:
competitiva - http://tessonline.fidal.it - oppure sigma.strada@fidalmarche.com
iscritti non competitivi: SOLO all’indirizzo: sigma.strada@fidalmarche.com
si accettano iscrizioni il giorno della gara come da nuovo regolamento Fidal.
I singoli non competitivi e senza gruppo possono iscriversi entro le 08.45

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
GARA COMPETITIVA km 10,1 - € 8,00
comprende pettorale gara, cronometraggio e
classifica finale, medaglia ricordo, ristoro, premio
di partecipazione

NON COMPETITIVA aperta a tutti € 5,00
comprende ristoro e riconoscimento di
partecipazione

RITROVO: ore 8.00 - Monte Urano, Piazza della liberta’Giardini Pubblici,
PARTENZA: ore 9.15 per tutte le distanze

PREMIAZIONI competitiva - Memorial Andrea Gallucci
MEDAGLIA RICORDO A TUTTI GLI ARRIVATI
MASCHILE - PRIMI 5 ARRIVATI - trofeo artistico + premi vari
PREMI DAL 6° AL 49° CLASSIFICATIO + ALTRI 20 PREMI A SORTEGGIO IN BASE
ALLE POSIZIONI D’ARRIVO
FEMMINILE - PRIME 5 ARRIVATE - trofeo artistico + premi vari
PREMI DALLA 6° ALLA 20a CLASSIFICATA + ALTRI 5 PREMI A SORTEGGIO IN BASE
ALLE POSIZIONI D’ARRIVO

PERCORSI e INFORMAZIONI VARIE

INFO e CONTATTI

Il percorso di km 10,1 e’ ondulato collinare e quasi privo di traffico
il percorso di km 3 e’ cittadino
il cronometraggio sara’ effettuato con sistema Fidal Sigma
con chip. Le classifiche finali e i tempi sono disponibili sul
sito www.fidalmarche.com
Speaker della manifestazione: Vincenzo Marini
Servizio medico e ambulanza a cura della croce azzurra
di Monte Urano e Sant’Elpidio a Mare

A.S.D. Atletica Monturanese
Fax 0734.843008
Roberto 328.2493537
Angelo 339.4357133
Giuseppe 335.8357333
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PREMIAZIONE GRUPPI
MEMORIAL LUCIANO SCALELLA

GRUPPI CRM: riconoscimento a tutti i gruppi regolarmente iscritti alla scadenza indicata
con minimo 5 iscritti. Al 1° gruppo classificato trofeo memorial Scalella + premi vari
GRUPPI NON ISCRITTI CRM E FUORI REGIONE:
premio adeguato al numero di iscritti, minimo 5
TERMINE SCADENZA ISCRIZIONI: Giovedi 26/09/2019
mail competitiva: http://tessonline.fidal.it - oppure sigma.strada@fidalmarche.com
iscritti non competitivi: SOLO all’indirizzo: sigma.strada@fidalmarche.com

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA FIDAL
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l' anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la FIDAL , e certificato medico di
idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA,
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico d' idoneità
per attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia
agli atti della società organizzatrice.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva ( EPS), verranno regolarmente inseriti nelle classifica finale,
ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO FIDAL 2019
1.1.17 Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai
regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una sopratassa di €.5,00 che andrà
direttamente al Comitato Regionale. Le società potranno fare due sostituzioni nella medesima distanza senza quota aggiuntiva.
I nuovi iscritti e sostituti non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I risultati saranno omologati, e validi per il Gran Prix su strada.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le
immagini fisse e in movimento sulle quali potra’ apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi e
materiali promozionali pubblicitari.

RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilita’, sia civile che penale, per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante
e dopo la manifestazione. Tutti i partecipanti sono obbligati al rispetto del codice della strada, e alle direttive del personale addetto
all’organizzazione. La manifestazione e’ coperta da assicurazione r.c.v.t. - La manifestazione si svolgera’ con qualsiasi condizione meteo.

