II^ CORSA DELLA TREBBIATURA, Isola Sacra (Fiumicino)
VENERDI’ 29 GIUGNO ORE 19,00
L’ASD Atletica Villa Guglielmi ,in collaborazione con l’Ass.ne Culturale Agro Isola Sacra, organizza
per venerdì 29 giugno 2018, in occasione della Festa della Trebbiatura, la seconda edizione della
manifestazione di corsa podistica “La Trebbiatura” su un percorso di 7 chilometri in località Isola Sacra ,
Fiumicino con ritrovo alle ore 18,00 in Via di Valle Sacra, angolo via Redipuglia e partenza alle ore 19,00.
PARTECIPAZIONE :
Possono partecipare le atlete e gli atleti delle categorie junior, promesse, senior e master che al 29 giugno
2018 abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano tesserati per l’anno 2018 alla Fidal o EPS ,
riconosciuti dal CONI, in regola con le norme sanitarie vigenti per la pratica sportiva agonistica. Possono,
inoltre, partecipare cittadini italiani non tesserati né per una Società affiliata alla Fidal né per un EPS
(sez.Atletica) in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla Fidal.
ISCRIZIONE:
Inviando mail a segreteria@atleticaguglielmi.com o fax 066584084 con copia del tesserino Fidal o EPS
valido per il 2018 ; per i gruppi con carta intestata dell’Associazione e dichiarazione del Presidente o del
Legale Rappresentante sulla idoneità degli atleti iscritti . Chiusura iscrizioni lunedì 25 giugno 2018.
Il costo dell’iscrizione è fissato in € 7,00 entro il 25 giugno (non sono previsti pacco o gadget gara), € 8,00 il
giorno della gara .
E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite:
a) Bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT06E0307502200CC8500540177 intestato a
ASD Atletica Villa Guglielmi , specificando il numero di atleti iscritti;
b) In contanti il giorno della gara entro le ore 18,30 sul posto di ritrovo ;
PERCORSO:
pianeggiante, veloce, tutto in asfalto .
PREMIAZIONI:
i primi/e tre arrivati/e con prodotti alimentari; i primi/e tre delle seguenti categorie (maschili e femminile):
Jun/Promesse/Senior/M35/M40/M45/M50/M55/M60/M65.
RISTORO: a fine gara con acqua ed altro.

E’ possibile, inoltre, cenare, in occasione della Festa della Trebbiatura al costo di € 10,00 a
persona.
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DIRITTO D’ IMMAGINE
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini fisse o in
movimento che li ritraggano.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del
presente Regolamento e delle modifiche eventualmente apportate allo stesso, nonché la piena
accettazione delle eventuali modifiche e/o direttive intraprese e assunte dalla Direzione di gara, in
relazione a qualsiasi aspetto della competizione. l'organizzazione è responsabile di tutto quello che avviene in
corsa: l'atleta è coperto dalla assicurazione personale che è sul tesserino, per tutto il resto cioè i Terzi si stipula la RCT
proprio perchè un eventuale danno di una persona non collegata alla gara questa si rivarrebbe sull'organizzazione
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