La ProLoco di Canino con la collaborazione tecnica della Polisportiva Montalto e del Gruppo sportivo Lital organizzano per 3 dicembre 2017 alle ore 10,30 in
occasione della 57ª Sagra dell’0livo, la IX edizione della Maratonina dell’Olio -DOP CANINO- , gara su strada di 10 km ultima prova valevole per il circuito
Corrintuscia 2017. La gara competitiva è riservata ad atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età il giorno della gara, tesserati/e FIDAL, UISP e ad altri
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; in regola con il tesseramento 2017 e con le norme vigenti che regolano la tutela sanitaria delle attività
sportive agonistiche.
Verrà organizzata anche una passeggiata non competitiva di 2 km aperta a tutti.
Info Generali e Non Competitiva
Possono partecipare alla passeggiata a passo libero “non competitiva” tutte le persone che lo desiderano, bambini/e, ragazzi/e ecc
A partire dalle ore 08,00 è possibile fare l’iscrizione con una quota di partecipazione di €. 5,00.
La partenza sarà data in concomitanza con la competitiva alle ore 10,30 e a tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al percorso e/o al programma per cause di forza maggiore. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione i concorrenti dichiarano di accettare il presente
regolamento. Per quanto non espressamente dichiarato vige il regolamento della FIDAL. La gara sarà effettuata in qualsiasi condizione meteo, ad esclusione
delle precipitazioni nevose.
Consegna pettorali con chip e pacco gara
Dalle ore 08,00 in Piazza Valentini.

Cronometraggio
Il cronometraggio elettronico sarà effettuato tramite chip.

Premiazioni
In Piazza Valentini, al termine della manifestazione, saranno premiati:
• Tutti i partecipanti alle gare giovanili
• I primi 3 maschi e femmine della Non Competitiva
• I primi 5 assoluti maschi e femmine con cesti di prodotti tipici locali
• Le prime 15 società più numerose con minimo 15 Atleti arrivati.
Sono previsti extra rimborsi spese per le società cumulabili in caso di minimo 30
o 50 atleti arrivati.
Le Categorie maschili e femminili saranno premiati all'arrivo con il metodo ad
imbuto

Categorie Maschili
A/AM 1988 / 2001
B/M30
C/M35
D/M40
E/M45
F/M50
G/M55
H/M60
I/M65
L/M70 e precedenti

Categorie Femminili
10
15
20
25
25
30
25
15
10
5

M/AF 1988 / 2001
N/F30
O/F35
P/F40
Q/F45
R/F50
S/F55
T/F60
U/F65 e precedenti

I premi in palio sono composti esclusivamente da prodotti tipici
locali provenienti da attività artigianali ed agricole che, oltre ad
utilizzare tecniche di produzione innovative nel rispetto delle
stringenti norme sulla sicurezza alimentare, utilizzano materie
prime locali (Canino e territori limitrofi), assicurando prodotti con
gusti, sapori e profumi tradizionali caratteristici della zona,
conferendogli la garanzia di alta qualità .

Premi di Società
con almeno 15 atleti arrivati

Premi di Categoria
5
5
10
10
10
10
5
3
2

Sarà possibile degustare il pregiato Olio Extravergine di
Oliva di Canino all’interno dell’Arancera (Piazza
Valentini, zona di ritrovo Maratonina) dalle ore 08.30
alle 13.00
Info Point “Strada dell’Olio DOP Canino”

Premi
Pos.
1
Lt. 3 olio
2
Lt. 2 olio
3
Capocollo
4
Trancio di prosciutto
Lt. 1 olio
5
Salame
6
Bottiglia olio Lt. 0,75
7
Conf. Salsicce
8
9
Conf. Salsicce
10 Caciottina
Dal 11° al 15° Bottiglia olio Lt. 0,5
Dal 16° al 30° Bottiglia di vino

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-15

Rimborso spese
€ 250
€ 200
€ 150
€ 120
€ 100
€ 80
€ 70
€ 60
€ 50
€ 40

Extra rimborso Società
€ 200
€ 100

Minimi 50 atleti arrivati
Minimi 30 atleti arrivati

N.B.
In caso di parità, il premio verrà equamente ripartito.
Percorso
Interamente su strada asfaltata e perfettamente misurato per un totale di 10 km su unico giro. Si partirà dalla piazza
principale del paese (P.zza Valentini), si percorreranno le vie del centro storico ed alcune delle zone periferiche per
circa 2,6 km. Poi uscendo dal paese si correrà per km 6 circa sul piacevole tracciato di strade di campagna (strada del
Boschetto e strada della Macchia), dal notevole fascino paesaggistico e di interesse naturalistico dove si potranno
osservare gli uliveti centenari con le varietà di piante di “Canino” tipiche del territorio. Al temine di questo, si arriva di
nuovo al paese dove verranno percorsi altri 1,4 km circa di vie del centro ritornando al punto di partenza dove sarà
allestito l'arrivo. Il percorso, lineare e leggermente impegnativo con leggeri saliscendi, è contrassegnato da tabelle
ad ogni kilometro. L'organizzazione si attiverà per ottenere l'autorizzazione a rendere l'intero percorso chiuso alla
viabilità, tuttavia si raccomanda la massima attenzione e prudenza.

www.oscc.it

www.copacanino.it

Verranno premiate le prime 15 società con
almeno 15 atleti arrivati. L’importo dei R.S.
verrà accreditato entro 60gg sull’iban indicato
dalla società. In caso di parità il premio verrà
equamente ripartito.

