“CORRIAMO SUL MONTE ARTEMISIO”
Gara Podistica TRAIL di Km 10,00 – Percorso Giro Unico
TAPPA ARGENTO GRANDE SLAM UISP
14° EDIZIONE – 10° MEMORIAL ITALO BAGAGLINI
13° TROFEO AVIS
VELLETRI 22 LUGLIO 2018 ORE 9.30
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VELLETRI
La gara è riservata a tutti gli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età e sono in regola con
il tesseramento FIDAL o EPS riconosciuti dal CONI per l’anno 2018, con certificato medico in
corso di validità per l’attività agonistica dell’Atletica Leggera.
Il ritrovo è fissato per le ore 07.30 presso il Piazzale Fontana del Turano. INDICAZIONI: da
Via Ariana (via Lata) salire per 500 mt su via del Cigliolo e proseguire a dx su via di Contrada
Comune per circa 2 km, poi girare a sx su via Fontana del Turano. La partenza è fissata alle
ore 09,30 dal Piazzale Fontana del Turano con arrivo nel medesimo Piazzale.
Il Percorso di tipologia TRAIL, si svolge esclusivamente su sentieri sterrati e con variazioni
altimetriche. Lungo il percorso è previsto il rifornimento di acqua.
Le pre-iscrizioni di Società si potranno effettuare dal 06 al 20 Luglio a mezzo fax al numero
0773 660099 o per mail atletica@uisplatina.it al costo di € 10,00, (€ 12.00 dopo il 20 luglio e
fino a 30’ dalla partenza), su carta intestata della Società a firma del Presidente che garantisce
l’idoneità degli iscritti allo svolgimento della Manifestazione, allegando la ricevuta di
pagamento. Gli atleti che si iscriveranno in modalità individuale dovranno esibire il tesserino
valido 2018 e copia certificato medico in corso di validità. I donatori di sangue dovranno esibire
copia del tesserino Avis.
Modalità Pagamento quota Bonifico Bancario (causale gara Monte Artemisio Velletri)
. Banca Prossima IBAN: IBAN IT58Q0335901600100000015600 intestato Uisp Latina
. C/C Postale: n.17532037 IBAN IT 75 H 07601 14700 000017532037 intestato Uisp Latina
LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE PER MOTIVI LOGISTICI AL RAGGIUNGIMENTO DI
400 ISCRITTI AI QUALI SARA’ GARANTITO UN PACCO GARA IN PRODOTTI ALIMENTARI
€ 1,00 della quota di iscrizione verrà devoluto all’AVIS di Velletri.

PREMIAZIONI:

PREMIAZIONI ASSOLUTI
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne al traguardo: 1°/1^ € 100,00 Buono
spesa Carrefour +Scarpe Adidas -2°/2^ € 80,00 Buono spesa Carrefour + tuta sportiva- 3°/3^
€50,00 Buono spesa Carrefour + cronometro Mizuno - 4°/4^ Felpa Saucony - 5°/5^ Canotta
+pantaloncino Sali minerali creatina. Gli assoluti/e sono esclusi dai premi di categoria.
PREMI CATEGORIE UOMINI
Saranno premiati i primi cinque di categoria, M20-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65M70-M75-M80 ed oltre, con materiale tecnico e alimentare
PREMI CATEGORIE DONNE
Saranno premiate le prime cinque di categoria, W20-W30-W35-W40-W45-W50-W55-W60W65 ed oltre Con materiale tecnico e alimentare.
PREMI PER SOCIETA’
Minimo di 20 arrivati- 1° società 60% pettorali omaggio- 2°società 50% pettorali omaggio- 3°
società 40% pettorali omaggio- 4° società 35% pettorali omaggio - 5°società 30% pettorali
omaggio- 6° società 20% pettorali omaggio.
Il TROFEO ITALO BAGAGLINI verrà assegnato al primo uomo e alla prima donna giunti al
traguardo tesserati con la Amatori Top Runner Castelli Romani.
Verranno premiati inoltre i primi tre uomini e le prime tre donne DONATORI AVIS. (comunicare
al momento della iscrizione )
La A.S.D. Amatori Top Runners Castelli Romani, Società organizzatrice dell’evento, si riserva
di apportare modifiche al percorso e/o al programma di gara. Gli atleti iscritti partecipando
accettano di aver preso visione del percorso di gara e dell’ultimo regolamento, autorizzando la
diffusione della propria immagine ripresa in occasione dell’evento. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per danni causati o subiti dagli atleti/e, accompagnatori terzi e cose prima
durante e dopo la gara, facendo riferimento alle coperture assicurative previste per lo
svolgimento della manifestazione. Per una maggiore copertura in caso di sinistro, i partecipanti
possono stipulare polizze personali presso enti assicurativi di proprio gradimento. Per quanto
non contemplato o a rettifica del presente regolamento fanno fede le norme stabilite dalla
convenzione Fidal/Uisp. La versione più aggiornata del regolamento sarà disponibile al link:
https://www.amatoritoprunners.it/CORRIAMO-SUL-MONTE-ARTEMISIO-14-EDIZIONE.htm
Info line :

Mauro 3483503426

Gino 3405990898

Giorgio 3932123143

www.uisplatina.it atletica@uisplatina.it info@amatoritoprunners.it www.amatoritoprunners.it

