9° TROFEO “Memorial Peppe Conte”

CORRIAM

La Società A.S.D. Polisportiva Oro Fantasy con il patrocinio del Comune di Patrica, l’Assessorato allo Sport del
Comune di Patrica e con il Comitato Provinciale AICS di
Frosinone organizza la IX Edizione di “Corri…amo Patrica” una corsa su strada agonistica a carattere regionale
di Km. 10,00 sotto l’egida dell’ AICS e FIDAL – che si
svolgerà a Patrica (FR) domenica 6 aprile 2014.
Art.1) PARTECIPAZIONE

La partecipazione è riservata a tutti gli Atleti delle categorie dell’area promozionale, assoluti e master.
Categorie Maschili Categoria Unica (J-P-S-A 18-34
anni),MM35,MM40,MM45,MM50,MM55,MM60,MM65,MM70 ed oltre.
Categorie Femminili Categoria Unica (J-P-S-A 18-34
anni), MF 35, MF 40, MF 45, MF50,MF55 ed oltre
Art. 2) PERCORSO E DISTANZE

Percorso di Km 10,00 a circuito ( 4 giri da 2,5 Km), con
utilizzo del chip (la mancata riconsegna del chip comporterà un addebito di €15,00 alla Società di appartenenza).

Art. 3) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE E PREISCRIZIONE

- Iscrizione al costo di € 8,00
(entro le ore 12,00 di venerdì 4 aprile 2014).
-Non si accettano iscrizione al mattino della gara.
-Pacco gara garantito con telo sportivo ai primi 250 iscritti, dal 251° iscritto pacco gara con gadget vari. Il ritiro del
pacco gara può essere effettuato al mattino della gara.
I moduli di pre-iscrizione possono essere scaricati sul
sito www.informasport.it
Le pre-iscrizioni, individuali e di gruppo,debbono essere
inviate: info@raceservice.it o al fax 0775.840422
Il pagamento della quota iscrizione può avvenire il mattino della gara al momento del ritiro del pacco gara.
Sostituzioni di atleti è possibile entro il 4.aprile 2014.
All’atto dell’iscrizione l’atleta deve esibire la tessera
AICS, FIDAL, e/o altri Enti di Promozione Sportiva valida
per l’anno in corso, certificato medico per l’attività agonistica o dichiarazione del Presidente su carta intestata.
La quota di € 3,00 x ogni atleta iscritto saranno date in
beneficenza all’AVIS di Patrica.
Art. 4) RITROVO E PARTENZA

La manifestazione si svolgerà domenica 6 aprile 2014
con ritrovo alle ore 8,00 presso la Località Quattro Strade di Patrica. La partenza della competizione agonistica
è prevista alle ore 10,00 con qualsiasi condizione atmosferica. Per info contattare Luciano Cristini 3288510172.

PATRICA

Art. 5) RISTORO E SPUGNAGGIO

La Società organizzatrice disporrà lungo il percorso rifornimento oltre al ristoro a fine gara (zona partenza/arrivo).
Art. 6) ASSISTENZA MEDICA E GIURIA

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico ed ambulanza.
Il Comitato provinciale di Frosinone si avvarrà dei giudici
gara AICS.
Art. 7) CLASSIFICHE

Le classifiche saranno stilate dalla società organizzatrice:
una dell’ordine d’arrivo generale oltre le classifiche per
categoria.

Art. 8) PREMIAZIONI

•Saranno premiati i primi 5 atleti e le prime 5 atlete
della classifica assoluta con materiale sportivo (di valore
scalare inferiore ai 100,00 €) .
•Premi di Categoria Maschile
Saranno premiati i primi 3 atleti delle 9 categorie maschili
con premi in natura.
•Premi di Categoria Femminile
Saranno premiate le prime 3 atlete delle 6 categorie femminili con premi in natura.
Tutti i premi non sono cumulabili.
•Premi di Società
Saranno premiate le prime 6 Società con un minimo di 10
atleti classificati (in caso di parità prevarrà la società con
il miglior atleta classificato nell’ordine di arrivo) ad esclusione della Società organizzatrice.
1^ Classificata.........€ 300 Rimborso spese + Trofeo AVIS
2^ Classificata.........€ 250 Rimborso spese + Trofeo AVIS
3^ Classificata.........€ 200 Rimborso spese + Trofeo AVIS
4^ Classificata.........€ 80 Rimborso spese
5^ Classificata.........€ 50 Rimborso spese
6^ Classificata.........€ 50 Rimborso spese
Premio “Trofeo Memorial Peppe Conte” al 1° classificato
della Polisportiva Oro Fantasy.
Art. 9) RECLAMI

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al giudice arbitro entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 30,00 (trenta/00) che
verranno restituite in caso di accoglimento del reclamo.
Art. 10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e
di accettare il presente regolamento,la Società organizzatrice, l’AICS nazionale, i Comitati organizzatori ed i
Circoli che partecipano all’organizzazione declinano ogni
responsabilità per ciò che può accadere prima, durante e
dopo la gara agli atleti/e, accompagnatori terzi e cose salvo le coperture assicurative previste dalla Convenzione
assicurativa SAI/AICS.
Il Presidente ASD Polisportiva Oro Fantasy
Dott. Giuseppe Nucera

