\° URBAN TRIAL DEL TREJA – DOMENICA 17 GIUGNO 2018
IL LIONS CLUB CAMPAGNANO MAZZANO ROMANO, con il patrocinio del Comune di Mazzano Romani,
il Parco Regionale Valle del Treja e la collaborazione del Centro Sociale Mazzano Romano, Associazione Pro
Loco Mazzano Romano e della Croce Rossa Italiana, Comitato di Morlupo ( U.P. Mazzano Romano)
organizza il giorno 17 Giugno 2018 la 1ª Edizione dell’Urban Trial del Treja .
La manifestazione si svolgerà a Mazzano Romano con percorso che si snoda, per diversi chilometri, nel
meraviglioso territorio del Parco Regionale Valle del Treja.
Il ritrovo è fissato in piazza Umberto I °di Mazzano Romano alle ore 9.00, con partenza alle ore 10,30. La
gara si svolge su una distanza di 12 Km.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti/e tesserati che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano
in regola con le norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività agonistica sportiva.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
1. La tassa d'iscrizione è fissata in euro 12,00.
Le preiscrizioni online, sul sito www.icron.it, si aprono Mercoledi 30 Maggio 2018 e si chiudono venerdi 15
Giugno 2018 alle ore 24:00.
Le preiscrizioni online dovranno essere formalizzate, tramite il pagamento dell'iscrizione all'atto del ritiro del
pettorale il giorno Domenica 17 giugno dalle ore 9,00 alle ore 10,30 presso la segreteria organizzativa.
2. La tassa d'iscrizione è fissata in euro 14,00 per chi non effettua la preiscrizione online e s’iscrive
direttamente il giorno della gara dalle ore 9,00 alle ore 10,00 presso la segreteria organizzativa.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali si ritirano Domenica 17 Giugno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 presso la segreteria organizzativa
allestita in piazza Umberto I° . In detta sede sarà possibile ritirare oltre il pettorale, il chip e per tutti coloro
che effettuano la preiscrizione sul sito www.icron.it, anche il PACCO GARA.
All'atto del ritiro del pettorale, qualora richiesto, dovrà essere mostrato copia del certificato delle norme che
regolano la tutela sanitaria dell’attività agonistica o una dichiarazione su carta intestata, con firma del
Presidente della propria squadra, che certifichi l’appartenenza alla società sportiva e l’adempimento delle
norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività podistica agonistica. In caso contrario, non si potrà
procedere alla consegna dei pettorali.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La rilevazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata dalla Dreamchrono attraverso chip
monouso.
La manifestazione anche se si svolge in un clima di festa e solidarietà è competitiva, si raccomanda quindi a
tutti gli atleti di mantenere un comportamento sportivo, corretto e leale, pena la squalifica e la successiva
esclusione dalla classifica finale. A tutti gli atleti, pena l’esclusione dalla classifica finale, si chiede di
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rispettare tutte le disposizioni previste dagli organizzatori per garantire la sicurezza personale. Il tempo
limite per portare a compimento la gara è di 1h30’ dalla partenza. Oltre tale limite l’organizzazione non può
più assicurare tutte le misure di sicurezza agli atleti.

IMMAGINI E RIPRESE TELEVISIVE

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di consentire inoltre l’utilizzo di fotografie, immagini
filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo,
anche pubblicitario.

CATEGORIE
Maschili:
UNDER M35 (18-34); M35 (35-39); M40 (40-44); M45 (45-49); M50 (50-54); M55 (55-59); M60 (60-64);
M65 (65-69); OVER70 (70 ANNI ed oltre)

Femminili:
UNDER F35 (18-34); F35 (35-39); F40 (40-44); F45 (45-49); F50 (50-54);F55 (55-59); OVER60 (60 ANNI
ed oltre)

PREMIAZIONI
SARANNO PREMIATI I SEGUENTI ATLETI:
- I primi 3 classificati Uomini e le prime 3 classificate Donne.
- I primi 3 classificati per ogni Categoria Maschile.
- I primi 3 classificati per ogni Categoria Femminile.

INFORMAZIONI GARA PODISTICA
E-MAIL: plocomazzanoromano@libero.it
cellulari : Thomas 3664377012 Livio 3485380353
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