NATALE PER TUTTI
del Comune di Arsoli e Pro-loco di Arsoli

REGOLAMENTO
Il giorno 14 Gennaio 2018 l’ASD PIANA DEL CAVALIERE organizza una manifestazione sportiva
nel Comune di Arsoli (RM ), denominata “ NATALE ALL’ARIA APERTA” di Km 11, con
ritrovo alle ore 9:00 in Piazza del Comune di Arsoli.
Email: pianapodistica@libero.it
Recapiti: Salvatore 339/5991117 – Sestilio 328/7418369
QUOTE D'ISCRIZIONE: € 10,00 entro il 09/01/2018 ore 19:00, € 12,00 sul posto
MODALITA’ DI PARTENZA : Ore 10:30
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE : Inizio manifestazione alle ore 8:30 con l’apertura delle
iscrizioni. Termine alle ore 10:15;
NORME PER LA SICUREZZA: Il percorso verrà segnalato con indicazioni segnaletiche
rimovibili.
NORME COMPORTAMENTALI : Gli atleti partecipanti sono tenuti a rispettare l’ambiente,
garantendo l’integrità del territorio.
E’ fatto divieto agli atleti in gara di gettare alcun tipo di rifiuto lungo il percorso. I trasgressori
verranno penalizzati previa squalifica; sono tenuti a rispettare il codice della strada (art. 134), le
segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Sono previsti
controlli durante la gara sia fissi che volanti. Gli atleti sono tenuti ad osservare ATTENTAMENTE
le varie segnalazioni di percorso dislocate lungo il cammino ed attenersi SCRUPOLOSAMENTE a
tali indicazioni. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali errori commessi dagli
atleti per disattenzione durante lo svolgimento della gara.
TIPOLOGIA DELLA GARA: Sterrato
RISTORO a fine gara.
ASSISTENZA : Assistenza medico-sanitaria a cura della CROCE ROSSA di Carsoli.
ATLETI PARTECIPANTI: Possono partecipare tutti gli atleti e/o amatori regolarmente tesserati
FIDAL e ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI tesserati nell’anno 2017/2018
ed in possesso della certificazione medica prevista dalla Legge per la partecipazione a
manifestazioni sportive agonistiche. Devono aver compiuto il 18° anno di età alla data della
manifestazione.

ISCRIZIONI: Si potranno effettuare tramite e-mail fino a Martedi’ 09/01/2018 0re 19:00, oppure
direttamente la mattina del 14/01/2018 entro e non oltre le ore 10:15 presso il gazebo iscrizioni
allestito in prossimità della partenza di gara.
La quota d’iscrizione è di Euro 10 nei giorni antecedenti e stabiliti dal regolamento, € 12,00 sul
posto la mattina della gara.
Le Società dovranno presentare elenchi con firma del Presidente responsabile comprendenti:
Cognome e Nome, luogo e data di nascita, numero tessera di ciascun atleta. I Gruppi partecipanti
dovranno presentare l’elenco di tutti i partecipanti, specificando il Nome e Cognome. Termine di
presentazione delle liste: Martedi 09 Gennaio 2018 ore 19:00. Con l’iscrizione, i partecipanti
dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento e tacitamente si assumono piena ed
esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel
corso della manifestazione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di usufruire in futuro del materiale fotografico o video della
manifestazione che ne deriveranno quale strumento di propaganda nazionale ed internazionale
della gara in oggetto.
RECLAMI : Ogni reclamo, di qualsivoglia natura, dovrà essere reso manifesto entro i trenta minuti
successivi al termine della manifestazione con una quota di € 50, restituibile in caso di reclamo
accolto. Trascorsi i 30’ successivi alla fine della manifestazione, non verranno accolte
rimostranze.
PREMI E PREMIAZIONI: Verranno effettuate a partire dalle ore 12:30 presso l’arrivo, al
cospetto delle autorità invitate a presiedere. Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti uomini e le
prime 3 atlete assolute donne.
CATEGORIE: Maschili e Femminili
AM – FM 23; MM–MF 35; MM– MF 40; MM–MF 45;MM–MF 50; MM–MF 55; MM 60; MM65,
MM70
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria.
I premi non sono cumulabili.
L’Organizzazione si riserva di aumentare il numero di premiati delle categorie dopo aver verificato
la disponibilità del materiale sportivo.
OBBLIGHI PER LE SOCIETA’ : Le Società che avranno inviato il modulo di pre-iscrizione
per i propri atleti alla nostra segreteria, saranno tenute obbligatoriamente a ritirare la busta
con i pettorali a mezzo fiduciario. Non verranno consegnati i pettorali ad i singoli atleti
inseriti nella distinta di pre-iscrizione.
PREMIO “NATALE ALL’ARA APERTA: :Partecipando alla gara di Arsoli, con un
minimo di 25 atleti arrivati totali, le società concorreranno all'assegnazione di premi di prodotti
Alimentari.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso e/o il programma per causa di forza
maggiore. Declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
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