REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Romano, il Comitato Festeggiamenti Pia Unione San Rocco 2018 e la Pro-loco, sotto
l’egida della “Fidal – Comitato Regionale Lazio” con la collaborazione dell’Asd Podistica Solidarietà, organizzano per domenica 12 Agosto
2018 la manifestazione podistica competitiva regionale “Attraverso…Castel San Pietro Romano”, corsa su strada competitiva a carattere
regionale e non competitiva sulla distanza di km 9,1.
Possono partecipare alla manifestazione competitiva: tutti coloro che alla data del 12 Agosto abbiano compiuto 18 anni; atleti italiani e stranieri
tesserati per societa' affiliate alla Fidal; Atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica Leggera) nel
rispetto delle convezioni stipulate con la Fidal; Tesserati Runcard; cittadini italiani e stranieri in possesso della Runcard nominativa abbinata
ad un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per l'atletica Leggera.
La manifestazione non competitiva a passo libero è aperta a tutti; il partecipante alla non competitiva con l’iscrizione solleva comunque da
ogni responsabilità gli organizzatori sulla propria idoneità fisica.
Responsabilità: Con l’iscrizione alla corsa podistica “Attraverso... Castel San Pietro Romano” il partecipante dichiara di conoscere tutti gli
articoli del presente regolamento, in particolare quello che attiene l'obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria
dell'attività sportiva agonistica e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/68 n. 15
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127).
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico-organizzativo approvato dalla FIDAL. Il
partecipante inoltre esonera gli organizzatori e i loro collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da
ogni responsabilità civile e penale.
Il Comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza maggiore, declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la manifestazione.
Ritrovo: ore 8,00 Castel San Pietro Romano (Piazza San Pietro).
Partenza: ore 9,30.
Quota iscrizione: € 10,00 per i preiscritti (con pacco gara); pacco gara per i primi 150 iscritti; € 5,00 per i successivi senza pacco gara.
Percorso: fondo asfaltato segnalato, controllato dal Servizio Assistenza.
Premiazioni: si svolgeranno al termine della gara in Piazza San Pietro, alla presenza delle autorità locali.
Sono gradite le preiscrizioni contattando comitato.sanrocco@gmail.com, oppure telefonicamente: Luigi Gasbarri 06/9535650 –
339/7712090, Dario Fiorentini 338/9426979, Tommaso Baroni 333/8179593
Preiscrizioni: ai fini dell’iscrizione sono necessari: Nome, Cognome, anno di nascita, Società di appartenenza.
CATEGORIE
MASCHILE
A) 18 – 34 anni (2000 – 1984)
B) 35 – 39 anni (1983 – 1979)
C) 40 – 44 anni (1978 – 1974)
D) 45 – 49 anni (1973 – 1969)
E) 50 – 54 anni (1968 – 1964)
F) 55 – 59 anni (1963 – 1959)
G) 60 – 64 anni (1958 – 1954)
H) 65 – 69 anni (1953 – 1949)
I) 70 e oltre
(1948 e precedenti)

L)
M)
N)
O)
P)

FEMMINILE
18 – 29 anni (2000 – 1989)
30 – 39 anni (1988 – 1979)
40 – 49 anni (1978 – 1969)
50 – 59 anni (1968 – 1959)
60 e oltre
(1958 – e precedenti)

PREMI
Verranno premiati: i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivati/e al traguardo, che saranno esclusi/e dai premi di categoria; le prime
tre società con un numero minimo di arrivati pari a 16 atleti:

1°
2°
3°

UOMINI
Prodotti alimentari + Coppa
Prodotti alimentari + Targa
Prodotti alimentari + Targa

1°
2°
3°

DONNE
Prodotti alimentari + Coppa
Prodotti alimentari + Targa
Prodotti alimentari + Targa

1°
2°
3°

SOCIETA’
r. spese 150 €
r. spese 120 €
r. spese 80 €

- Verranno premiati i primi 3 atleti di tutte le categorie.
- Verranno premiati i primi 3 atleti della gara non competitiva.
- Verranno premiati il 1° atleta e la 1° atleta di Castel San Pietro Romano.
- Verranno premiati i primi 3 donatori AVIS, che all’atto dell’iscrizione avranno presentato il tesserino di donatore.
I PREMI NON SONO CUMULABILI

