REGOLAMENTO
CORSA DELLA TREBBIATURA
01/07/2017
A.S.D. Agro di Isola Sacra in collaborazione con A.S.D. Atletica Villa Guglielmi sotto
l’egida dell’ UISP Roma organizza 1^ edizione della CORSA DELLA TREBBIATURA
manifestazione di corsa sulla distanza di 7,3 Km , garacompetitivariservata ai tesserati della categoriaamatori, FIDAL, EPS
e titolari Runcard,in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva e che alla data del 1 luglio 2017 abbiano
compiuto il 18° anno d’età.
RITROVO:
è fissato il 01/07/2017
alle ore 17.00 presso A.S.D. Agro di Isola Sacra, via Valle Sacra
La partenza sarà data alle ore 18,30.
.
ISCRIZIONI:
la quota d’iscrizione è fissata in 5€.gara competitiva
Le preiscrizioni potranno essere effettuate fino al martedi 27 giugno 2017 ore 20.00.
Il pagamento al ritiro del pettorale.
Società:
Inviare iscrizione su carta intestatasottoscritta dal Presidente (con attestazione della regolarità alle norme
sanitarie)
singoli:
copia del cedolino FIDAL, per Enti di Promozione e Runcard oltre il tesserino anche la copia del certificato medico.
Inviare al fax 066584084 o E-mail segreteria @atleticaguglielmi.com

PREMI :
Veranno premiati
i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo
e i primi 3 di ogni categoria maschile / femminile:
ALLIEVI - Junior, Promesse, SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 e oltre
ALLIEVE - Junior , Promesse, SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50- SF55 e oltre

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione alla CORSA DELLA TREBBIATURA l'atleta autorizza espressamente l'Organizzazione,
unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata
al periodo previsto.

VARIAZIONI
: il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma,
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Il COMITATO ORGANIZZATORE

