Ass. Sportiva Dilettantistica

ATLETICA IRIENSE
VOGHERA

COMUNE DI VOGHERA
Assessorato allo Sport e
Tempo Libero

Sede di Voghera

U.O. Neurologia

Comitato Locale
Voghera

La ricerca non deve mai fermarsi, anzi deve correre

GARA COMPETITIVA km 10
aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal
valida come 16^ prova Grand Prix Fidal (Aut. CP n° PV0016A/19)
prova del CP UISP e Comitato Marce Pavia
Percorso su unico giro di 10 chilometri - Omologato FIDAL

Ritrovo ore 8:00 – Partenza ore 10:00 (a seguire non competitiva)
QUOTA D’ISCRIZIONE € 10,00
(comprensiva di: contributo Fidal, maglia tecnica e pettorale Run for Parkinson)
sono previsti il deposito borse e un ricco ristoro finale

CAMMINATA LIBERA e TROFEO SCUOLE km 2,5
Ritrovo ore 9,00 – Partenza ore 10,00 (dopo la competitiva)
QUOTA D’ISCRIZIONE adulti € 10 – giovani fino a 14 anni € 5,00
(con maglietta e pettorale Run for Parkinson)
informazioni: Gianni Brega 349 3256790 - Lorenzo Somenzini 348 0809369 e-mail: bregagio@libero.it

ISCRIZIONI
APERTURA ISCRIZIONI: lunedì 8 aprile 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 9 maggio 2019 ore 24

ON-LINE: con pagamento con carta credito, PayPal o Bonifico Diretto all’indirizzo internet www.otc-srl.it
oppure
MAIL o FAX: inviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a iscrizioni@otc-srl.it
o allo +39 0312289708 allegando copia del pagamento a favore di OTC Srl,
pagamento esclusivamente con Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie
IBAN: IT06J0558489271000000003535
BIC: BPMIITSMXXX
e causale : RUN FOR PARKINSON 2019
ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
Un numero limitato di pettorali sarà disponibile per le iscrizioni last minute sul posto entro 1 ora dalla partenza della gara

PREMIAZIONI
Premi in natura ai primi 3 classificati M e F di ogni categoria provinciale della gara 10k competitiva
Premi in natura ai primi 3 Gruppi (minimo 12 iscritti)

NON COMPETITIVA - Premi a sorpresa individuali, ai Gruppi e alle Scuole con maggior numero di partecipanti
REGOLAMENTO
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se muniti di
tessera federale valido per l’anno 2019. Sono ammessi atleti provenienti da altre province. Non sono ammessi a
gareggiare atleti liberi. Alla competitiva possono partecipare i tesserati 2019 agli Enti di Promozione Sportiva in
convenzione con la Fidal e comunque in regola con la visita medica di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la
copertura assicurativa. È assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
quanto possa accadere a persone e a cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione
ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la
manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme Fidal.

