C.O.N.I.
U.I.S.P.
L’ASD Atletica Amatori Velletri in collaborazione con Running di Carlo Caputo
l’AVIS di Velletri e la Carrefour Market Organizzano il

2° Trofeo Carrefour Market
Gara Podistica di 10 km

Velletri 29 Ottobre 2017
Regolamento
La gara è riservata a tutti gli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età e sono in regola con il tesseram ento FIDAL e
con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per l’anno 2017, purché la tessera sia stata rilasciata in base alle
norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività agonistica.
Il ritrovo è fissato alle ore 07:30 presso il Carrefour market – Via dei Volsci ( Appia Nuova, Km 40,400 ) di Velletri.
Possibilità di un ampio parcheggio adiacente alla partenza Area Comunale ( ex area Amore )
La partenza della gara avverrà alle ore 10:00 presso il parcheggio della Carrefour market in Velletri – Via dei Volsci Km
40,400, adiacente al McDonald.
L’arrivo è posto in Via Ilaria Alpi, adiacente al parcheggio
Il percorso a giro unico è interamente su fondo asfaltato su strade locali del comune di Velletri. E’ previsto nr.1 punto di
ristoro con acqua e Sali minerali al 5° Km.
Le preiscrizioni si possono effettuare dal 16/10/2017 all’27/10/2017 a mezzo fax al N. 0773 660099 o via e-mail
a:atletica@uisplatina.it esclusivamente su carta intestata della società di appartenenza a firma del presidente, con tutti i
dati degli atleti, compreso il numero di tessera e con la dichiarazione che gli atleti sono in regola con il tesseramento
2017 e con le norme di tutela sanitaria vigenti.
Le preiscrizioni saranno valide solo se accompagnate dal pagamento delle quote d’iscrizione, a mezzo bonifico bancario
con versamento su:
- C/C Postale N.17532037 - IBAN: IT75H0760114700000017532037;
- Conto bancario: Banca Prossima - IBAN: IT58Q0335901600100000015600;
entrambi intestati a UISP Comitato Territoriale di Latina – Viale Don Morosini, 143 – 04100 Latina.
Quota iscrizione €10,00 (in preiscrizione) €12,00 la mattina della gara.
Al momento dell’iscrizione comunicare se dipendente Carrefour.
Al momento dell’iscrizione comunicare se donatore AVIS
Per tutti gli iscritti pacco gara con prodotti alimentari (garantito ai primi 400 iscritti). Oltre i 400 iscritti il costo
dell’iscrizione sarà di € 5,00 senza pacco gara
Premiazioni
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo con buoni spesa Carrefour: 1° €180 – 2° €100 –
3° € 70 – 4° materiale tecnico – 5° materiale tecni co
Dipendenti Carrefour Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo dipendenti Carrefour
Donatori AVIS Verranno premiati con una classifica a parte i primi 3 uomini e le prime 3 donne donatori AVIS.
Categorie uomini
I primi 5 con prodotti alimentari e materiale tecnico M20-25 (unica) – M30 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 –
M65 – M70 I primi 3 con prodotti alimentati M75 – M80 ed oltre.
Categorie donne
Le prime 5 con prodotti alimentari e materiale tecnico W20-25 (unica) – W30 – W35 – W40 – W45 – W50 – W55.
Le prime 3 con prodotti alimentari e materiale tecnico W60 – W65 ed oltre.
A tutti i primi di categoria Uomini e Donne un massaggio gratis presso il centro Physiolife Via Eduardo de Filippo
n.11 00049,Velletri
Società con un minimo di 20 atleti arrivati, buoni spesa Carrefour – Gruppo Deserti1^ classificata € 200 - 2^ classificata
€ 150 - 3^ classificata € 100 - 4^ classificata € 80 - 5^ classificata € 50.
L’ASD Atletica Amatori Velletri si riserva di apportare variazioni al percorso ed al programma per motivi diforza maggiore.
Gli atleti iscritti dichiarano di aver visionato il percorso di gara, sollevano e liberano la Società organizzatrice da
responsabilità di ogni tipo derivanti dalla loro partecipazione alla gara.Info: Giorgio 393 2123143 – Gino 340 5990898
www.atleticaamatorivelletri.it - atlamatorivelletri@virgilio.it – ginopetrella@virgilio.it

