REGOLAMENTO

CORSA AMICI DEL CUORE
30 GIUGNO 2018
Art.1 INTRODUZIONE
L’associazione AMICI DEL CUORE organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Frosinone e con
il patrocinio del Comune di Alatri, la II^ edizione della Gara Podistica “CORSA DEI CICLOPI” che si svolgerà, nei
vicoli caratteristici e suggestivi della città di Alatri, il giorno 30/06/2018 – partenza h.20:30.
Art.2 PARTECIPANTI
La corsa podistica è aperta alla partecipazione di tutti, anche ai non tesserati AICS, purché in regola con le vigenti
disposizioni sanitarie.
Art.4 FINALITA’
Persegue il fine della solidarietà sociale, umana e civile. Inoltre, promuove una cultura della salute e della prevenzione
con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari.
Art.5 PERCORSO
Percorso con variazioni altimetriche, distanza 8 km circa, è previsto l’utilizzo del chip race service.
Art.6 ISCRIZIONI
La competitiva prevede il costo di 10 €.
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20:00 del giorno mercoledì 27/06/2018.
L’iscrizione si effettua tramite il sito web www.raceservice.it oppure all’indirizzo email: info@raceservice.it, in
allegato copia del bonifico effettuato sul seguente conto corrente: intestato ad Amici del Cuore (IBAN:
IT31U0529774270CC1010039750 con causale iscrizione numero atleti), tessera e certificato medico. Per info
3929862055 Attilio 3929781913 Filippo 3336767366 Fabrizio
La quota è comprensiva di pettorale, pacco gara e chip che deve essere restituito a fine gara pena l’addebito di 15 € alla
società di appartenenza.
Il pettorale si ritirerà venerdì 29 Giugno 2018 dalle ore 11,00 alle ore 17,00 presso il “CORRIDORE” in via Valle
Fioretta, 195 Frosinone
Il pacco gara è garantito a tutti gli iscritti.
Il ritiro del pacco gara si effettuerà a fine gara alla consegna del chip.
All’atto dell’iscrizione l’atleta deve esibire la tessera AICS, Fidal e/o altri Enti di Promozione Sportiva valida per
l’anno in corso, certificato medico per attività agonistica o dichiarazione del Presidente su carta intestata.
Non si accettano iscrizioni la mattina della gara.

Art.7 RITROVO E PARTENZA
La manifestazione si svolgerà sabato 30/06/ 2018 con ritrovo alle ore 19:00 in Piazza Santa Maria Maggiore – Alatri
(FR).
La partenza della gara agonistica avverrà alle ore 20:30.
Durante la gara saranno assicurati servizio medico, ambulanza e ristori.

Art.8 PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 7 atleti e le prime 7 atlete della classifica assoluta con premi in natura (di valore inferiore a
100,00€)
Premi di Categoria Maschile
Saranno premiati i primi 5 con premi in natura (di valore inferiore a 100,00€) delle seguenti categorie:
-18-34 anni(categoria unica)
-Master MM35-MM 40-MM 45-MM 50-MM 55-MM 60-MM 65
-Saranno premiati i primi tre delle seguenti categorie:MM70-MM 75
Premi di Categoria Femminile
Saranno premiate le prime 5 con premi in natura (di valore inferiore a 100,00€) delle seguenti categorie:
-18-34 anni(categoria unica)
-MF 35- MF 40-MF 45-MF 50-MF 55
Saranno premiate le prime tre da MF 60 in poi
PREMI DI SOCIETA’
Saranno premiate le prime 5 società con un minimo di 15 atleti classificati, in caso di parità vincerà la società con il
miglior atleta piazzato in classifica generale.
1° Società € 300 rimborso spese
2° Società € 200 rimborso spese
3° Società € 150 rimborso spese
4° Società € 100 rimborso spese
5° Società € 50 rimborso spese
Art.9 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice arbitro entro 30’ dalla pubblicazione ufficiale della classifica,
accompagnato da una tassa –reclamo di 50€ che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo

Art.10 ASSICURAZIONI
L’organizzazione, declina ogni responsabilità per ciò che può accadere prima e dopo la gara agli atleti/e,
accompagnatori terzi e cose, salvo le coperture previste dalla Convenzione Assicurativa ALLIANZ/AICS.
Art.11 GIUDICI
Il comitato provinciale di Frosinone si avvarrà dei giudici gara AICS.
Art.12 CONCLUSIONI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme statutarie e tecniche stabilite dalla
Convenzione FIDAL-AICS.

LA DIREZIONE

