La A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO
in collaborazione con:
AVIS & U.N.I.T.A.L.S.I. – Sezione di SANDONACI
eilComunediSANDONACI(Br)
organizza

"VI" EDIZIONE GARA DI SOLIDARIETA'
AVIS & U.N.I.T.A.L.S.I.
"CORRERE INSIEME PER DONARE OLTRE IL CUORE"
Gara Provinciale Valevole come 2^ Tappa “Sulle Vie di Brento”
Giovedi 05 luglio 2018 ore 18:30
SAN DONACI (BR) - PIAZZA Pio XII (Piazza Municipio)
Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare gli Atleti tesserati FIDAL nelle cat. Allievi, Junior,
Promesse e Senior e Senior over 35
Quota di partecipazione
All-Jun-Pro-Sen:
€ 5,00
N.B. Le quote d’iscrizione danno diritto ad un ristoro finale offerto da UNITALSI sezione di
San Donaci in aggiunta ad una consumazione di un caffè per ogni iscritto (cui sarà
consegnato un buono consumazione) birra alla spina fresca per tutti all’arrivo, per i più
piccoli ci saranno i gonfiabili in piazza

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto interamente a
U.N.I.T.A.L.S.I. sezione di SAN DONACI
Iscrizioni
le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di lunedì 02-07-2018 all’indirizzo e-mail
segreteria@fidalbrindisi.it (info Segreteria Fidal Brindisi: 348 8749313 Sig. Prudentino Felice).
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00
Percorso
Il percorso, interamente chiuso al traffico veicolare e sorvegliato da Forze dell’Ordine e Volontari,
interesserà strade urbane ed extraurbane con percorrenza di n. 1 giro da Km 7 circa per un totale di Km
7 circa Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara con medici e volontari di Pronto
Soccorso, inoltre è prevista la presenza di Ambulanza.
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 15 minuti dall’annuncio dei
risultati, nei modi previsti dalle norme federali. Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione
concedono al Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare
foto, filmati etc., ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano
l’A.S.D. Atletica Carovigno al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196
del 30.06.2003. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento, che il
Comitato Organizzatore si riserva di poter variare per causa di forza maggiore, e per motivi che ritenga
opportuno per la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo tempestivamente ai
concorrenti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, ed il tempo massimo a
disposizione per svolgerla sarà di 1 ora e 30 minuti. La gara si avvarrà della presenza del Gruppo
Giudici Gara della FIDAL. Non saranno accettate iscrizioni, cambi, sostituzioni il giorno della gara. Le
Società sono responsabili dei propri atleti e qualora ci siano scambi di pettorali, il Comitato
Provinciale FIDAL penalizzerà la Società e gli atleti con l'azzeramento dei punti acquisiti. Per quanto
non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIDAL in vigore.

Per maggiori informazioni chiamare al Sig. Giuseppe Baldassarre 3292142653
Programma
Raduno concorrenti e giuria:
Piazza Pio XII (Piazza Municipio) ore 16:30
Ritiro pettorali:
Piazza Pio XII (Piazza Municipio) c/o sede Avis entro le ore
16:30
Parcheggi Auto
Nei pressi area cimiteriale via Vecchia Guagnano
Start All-Jun-Pro-Sen tutte M/F: ore 18:30
Premiazioni individuali
Saranno premiati:

-

il primo e la prima classificato/a dell’AVIS IN CORSA (km 7) i premi non sono cumulabili
i primi tre di tutte le categorie ALL – JUN/PRO (unificata) – SEN – SEN. Over 35 M/F
(2^ Tappa Trofeo del Brento)
i primi 5 classificato/a fuori Provincia/Regione (classifica unificata uomini + donne)

Premiazioni società
Saranno premiate
Le prime 3 società Coppa in base al maggior numero di atleti classificati M/F
San Donaci 30 Maggio 2018
IL PRESIDENTE ASD ATLETICA CAROVIGNO
Franco Valente
IL PRESIDENTE AVIS SEZIONE DI SANDONACI
Gianluca Zurlo
IL PRESIDENTE U.N.I.T.A.L.S.I. SEZIONE DI SAN DONACI
Antonella De Filippis

CATEGORIA ETA'
Esordienti (EM/EF)6-11 anni
Ragazzi (RM/RF)12-13 anni
Cadetti (CM/CF)14-15 anni
Allievi (AM/AF)16-17 anni
Juniores (JM/JF)18-19 anni
Promesse (PM/PF)20-22 anni
Seniores* (SM/SF)23 - 34 anni
ed oltre
SM/SF35………...35-39 anni
SM/SF40………...40-44 anni
SM/SF45………...45-49 anni
SM/SF50………...50-54 anni
SM/SF55………...55-59 anni
SM/SF60………...60-64 anni
SM/SF65………...65-69 anni
SM/SF70………...70-74 anni
SM/SF75………...75-79 anni
SM/SF80………...80-84 anni
SM/SF85………...85-89 anni
SM/SF90………...90-94 anni
SM/SF95…….…..95-100 anni
* a partire dal 2014 le categorie Seniores includono anche le fasce d'età Master

