
 
La Società A.S.D. Polisportiva Oro Fantasy in collaborazione con l’AVIS Patrica,            con
il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Patrica,                          dell’Assessorato
allo Sport del Comune di Patrica,                                                                 del Comitato
Provinciale AICS di Frosinone organizzano                                                                        la
XIII Edizione di “CORRI…AMO PATRICA 2018” ,
corsa su strada agonistica a carattere regionale di Km. 9 ,
sotto l’egida dell’AICS  che si svolgerà
a PATRICA (FR) domenica 29 aprile 2018.

 
RITROVO: per i giudici e gli atleti, è fissato dalle ore 8,00 presso il Centro storico di
Patrica. La sede della partenza è raggiungibile con minibus messi a disposizione
dall’organizzazione.
PARTENZA: Bivio Quattro Strade di Patrica alle ore 10,00. Percorso in salita di Km 9,00
con utilizzo del chip (la mancata riconsegna del chip comporterà un addebito di €15,00 alla
Società di appartenenza).                                                                                                            
                                                                                                                                           
 ARRIVO: Centro storico Patrica.

 
ISCRIZIONI: Preiscrizione al costo di € 10,00. Iscrizione al mattino della gara al costo di €
12,00.  Pacco gara garantito ai primi 250 iscritti.  Il ritiro del pacco gara può essere
effettuato al mattino della gara o previo accordo con l’organizzazione.
I moduli di pre-iscrizione possono essere scaricati sul sito www.informasport.it. Le
iscrizioni, individuali e di gruppo, dovranno essere inviate via mail a Gianluca Bonanni
 info@raceservice.it o tramite fax 0775.1543247. Il pagamento della quota iscrizione può
avvenire il mattino della gara al momento del ritiro del pacco gara. Il ritiro del pacco gara
per le società può essere concordato previo contatto telefonico con il Presidente AVIS di
Patrica sig. Bufalini  Tel 3281353174 il giorno precedente la gara.
SERVIZI: durante la gara saranno assicurati Servizio medico, ambulanza, ristori e
spugnaggi.
INFORMAZIONI: Sig. Luciano Cristini Cell. 328/8510172.
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della classifica
assoluta con materiale sportivo (di valore scalare inferiore ai 100,00 €) + Trofeo AVIS.
Premi di Categoria Maschile/Femminili:
Saranno premiati i primi 3 atleti/e  di categoria  con premi in natura,                                                  
 Tutti i premi non sono cumulabili.

 
-Promesse-Junior-senior-amatori (categoria unica)maschili e femminile

 
 
CATEGORIE MASCHILI :

 
Master SM35     35 – 39 anni

         Master SM40     40 – 44 anni
         Master SM45     45 -  49 anni
         Master SM50     50 -  54 anni
         Master SM55     55 -  59 anni
         Master SM60     60 -  64 anni
         Master SM65     65 -  69 anni
         Master SM70     70  - 74 anni
         Master SM75     75  - 79 annì
         Master SM 80    80 anni e oltre
 
         CATEGORIE FEMMINILE :
         Master SF35     35 – 39 anni
         Master SF40     40 – 44 anni
         Master SF45     45 -  49 anni



         Master SF50     50 -  54 anni
         Master SF55     55 -  59 anni
         Master SF60     60 -  64 anni oltre

 
         

 
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.........€ 400 Rimborso spese + Trofeo AVIS
2^ Classificata.........€ 300 Rimborso spese + Trofeo AVIS
3^ Classificata.........€ 200 Rimborso spese + Trofeo AVIS
4^ Classificata.........€   80 Rimborso spese
5^ Classificata.........€   60 Rimborso spese
6^ Classificata.........€   50 Rimborso spese
Premio “Trofeo Memorial Peppe Conte” al 1° classificato della Polisportiva Oro Fantasy.
Premio “Trofeo Alberto Zuccaro” al 1° class. Donatore Avis

 
RECLAMI: I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro
30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00
(cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI:Con l’iscrizione i
partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per
quanto non previsto valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL. DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITA’ della Società organizzatrice:Nel riservarsi di apportare
variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti o danni alle persone e cose,prima, durante e dopo la manifestazione.
                                                                                                   

                                                                             
            Il Presidente ASD Polisportiva Oro
Fantasy

Dott. Giuseppe Nucera

 


