REGOLAMENTO XXIX ECOLONGA - PESCASSEROLI 8 LUGLIO 2017
GARA COMPETITIVA
ISCRIZIONE
Per le società e gli atleti iscritti al circuito FIDAL CORRIMASTER 2017 le iscrizioni dovranno avvenire
esclusivamente attraverso il portale www.digitalrace.it nella sezione AREA GARE entro le ore 24 di giovedì
06/07/2017. Le società ed i gruppi hanno l’obbligo di ritirare l’intera busta con tutti i pettorali e i chip dei propri atleti
iscritti, pagando l’intero importo dovuto.
Per tutti gli altri sarà possibile iscriversi o seguendo le istruzioni sopra riportate o inviando un’email all’indirizzo
ecolonga@aspescasseroli.org entro le ore 24:00 di giovedi 06/07/2017.
Sara comunque possibile iscriversi sul posto dalle ore 12:00 alle ore 17:00 di sabato 08/07/2017.
La tassa di iscrizione è di € 10 con ricco pacco gara per i primi 500 iscritti. Il pacco gara comprende maglietta
commemorativa, bottiglia di vino, pacco di pasta, pacco di farina, acqua e altri gadget. Oltre il 500 iscritto e comunque
ad esaurimento magliette l’iscrizione sarà di 5 euro con piccolo pacco gara
Il pacco gara sarà consegnato a fine gara alla riconsegna del chip.
Al ritiro pettorali gli atleti devono esibire tesserino FIDAL o di altro Ente di Promozione sportiva in regola con il
tesseramento 2017 oppure originale del Certificato Medico rilasciato dalla Medicina Sportiva, in corso di validità, che
attesti l'idoneità agonistica. Per le società ed i gruppi è sufficiente una lista in carta intestata riportante nome, cognome,
data di nascita e numero di tessera dei propri atleti il tutto debitamente sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile.
PERCORSO ED ORARIO
Ritrovo dalle ore 15:00 presso la sede della A.S. Pescasseroli con partenza alle ore 17:30 da Piazza S. Antonio. Il
percorso, chiuso al traffico, è lo stesso delle edizioni precedenti, km 4 di asfalto, km 6 di strada sterrata e km 3 di
sentiero di montagna, con un dislivello complessivo di m 250. Ci saranno 4 punti di ristoro lungo il percorso e un
ricco buffet all’arrivo.
PREMI
Nel rispetto delle normative FIDAL saranno premiate le prime 10 società con minimo 15 atleti all’arrivo. Vince quella
con più atleti all’arrivo. In caso di parità per numero degli atleti vale la posizione in classifica del migliore atleta.
Vengono presi in considerazione solo gli atleti iscritti alla gara competitiva.
1° class. R.S. € 1000, 2° class. R.S. € 750, 3° class. R.S. € 500, 4° class. R.S. € 400, 5° class. R.S. € 350,
6° class. R.S. € 300, 7° class. R.S. € 250, 8° class. R.S. € 200, 9° class. R.S. € 150, 10° class. R.S. € 100.
Sempre rispettando le normative FIDAL saranno premiati i primi cinque della classifica generale sia maschile che
femminile:
1° class. R.S. € 250, 2° class. R.S. € 200, 3° class. R.S. € 160, 4° class. R.S. € 120, 5° class. R.S. € 80.
Saranno inoltre premiati con premi vari, i primi 10 delle categoria maschili e le prime 5 delle categorie femminili
(valgono le categorie “FIDAL”: JUNIORES 18/19; PROMESSE 20/22: M/F23-34; M/F35; M/F40; M/F45; M/F50;
M/F55; M/F60; M/F65; M/F70; M/F75; M/F80;).Sarà assegnato un bonus di € 50,00 se il vincitore migliorerà il
tempo record di 44 min e 27 sec.
GARA NON COMPETITIVA E RAGAZZI
Sempre con partenza alle ore 17:30 su un apposito percorso segnalato si svolgerà una gara non competitiva (riservata
anche alla categoria Allievi 16-17 anni). Modalità, tempi, criteri e tassa di iscrizione saranno gli stessi della gara
competitiva (per la distribuzione dei pacchi gara vengono sommati gli iscritti della competitiva e della non
competitiva).
Alle 16:00 si svolgerà una gara riservata alle categorie ragazzi m/f, in possesso di certificato medico rilasciato dal
medico curante, suddivisa in categorie. L’iscrizione è di € 3 (con gadget) e premiazioni con coppe e premi vari.
Gli organizzatori pur garantendo la buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti che
si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara; sarà comunque assicurato un servizio di ambulanza con medico;
la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Con l’iscrizione si accettano le condizioni del
presente Regolamento, che per la buona riuscita della manifestazione potrà essere modificato. Per quanto non
espressamente previsto si applica regolamento FIDAL / CORRIMASTER 2017
CONTATTI ED INFORMAZIONI
3381122443 (FRANCESCO)- 3933627053 (SILVANO)
www.aspescasseroli.org - email: ecolonga@aspescasseroli.org

