Domenica
1 settembre 2019
ore 9:15

26^ STRARIPALDINA
Corsa su Strada Agonistica FIDAL sulla distanza di 11 e 5 Km
riservata ai tesserati Fidal Seniores/Master
aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal
(Autorizzazione CP Fidal n^ PV033A/18)

Manifestazione sportiva inserita nel circuito
GRAND PRIX SENIORES 2019 FIDAL PAVIA come 33^ prova
Sugli stessi percorsi “Corsa Non Competitiva” aperta a tutti

PREMI
Alla Prima Donna e al Primo Uomo (Km.11) della classifica assoluta Ricco Premio in Natura
Ai primi tre classificati di ciascuna delle 15 categorie Fidal maschili e femminili Premi in Natura
Ai primi tre classificati maschile e femminile della Non competitiva(Km.5) premio in natura
Premi vari ai tre gruppi più numerosi (almeno 12 iscritti)
Premio al primo classificato arenese e alla prima classificata arenese
I PREMI NON SONO CUMULABILI
Quota individuale di iscrizione (senza riconoscimento)

Euro 3,00 (+ Euro 1,00 quota iscrizione Fidal)

Informazioni: Carlo 3387570600 e Claudio: 3335968255
Preiscrizioni: (con numero tessera Fidal) e-mail: carlo.vercesi@hotmail.it
Organizzata dall’Associazione Sportiva Tennis Club “La Duca” di Arena Po in collaborazione con l’Atletica Iriense di Voghera
(Cod.Fidal PV245) e con la partecipazione della Protezione civile e della Pro Loco di Arena Po.
ore 7,30 RITROVO c/o Santuario Madonna di Fontana Santa, via alla Chiesa, Ripaldina di Arena Po (PV)
ore 9.00 CHIUSURA ISCRIZIONI
ore 9,15 PARTENZA, prima le categorie Femminili e Maschili competitive a seguire i concorrenti della Non competitiva (km.5).
PERCORSI - Km

5,0 per categorie Femminili, per Maschili Over 60 e per la Non Competitiva
– Km 11,0 per le restanti categorie Maschili

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:

Ristoro lungo il percorso
+
Ricco buffet con salumi, frutta fresca e torte casalinghe
+

Custodia Borse atleti

REGOLAMENTO
La manifestazione competitiva e’ RISERVATA ai tesserati FIDAL (comprese Runcard) che potranno gareggiare solo
se muniti di tesserino federale valido per l’anno 2019. Potranno gareggiare, non premiati, anche i tesserati 2019
degli Enti di Promozione firmatari di Convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la
certificazione medica di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa,
Alla manifestazione potranno partecipare concorrenti provenienti da ogni Regione, per la gara agonistica saranno
redatte classifiche uniche, comprendenti tutti gli atleti purchè in regola con il tesseramento 2019.
Le categorie premiate sono le seguenti:
DONNE: F23 – F35 – F40 – F50 – F60 – F70+
UOMINI: M23 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 - M70+
Gli atleti tesserati a EPS o in possesso di RUNCARD Fidal NON possono ricevere premi in denaro.
Assistenza medico-sanitaria con presenza aggiuntiva di ambulanza. Ristoro con bevande adeguate, assistenza sui
percorsi, assistenza recupero concorrenti.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
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.
Partecipazione alla Non competitiva, libera a tutti (per i minori si rendono responsabili i genitori o chi ne fa le veci).
Il cartellino di partecipazione deve essere compilato e indossato sul percorso e reso ben visibile, si deve inoltre
farlo vidimare agli eventuali controlli. Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n°196/2003,
Con l’iscrizione, tutti i partecipanti accettano il presente Regolamento che è anche consultabile presso il tavolo
FIDAL.
L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal
D.M.28.02.1983 in materia di tutela sanitaria.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale per quanto possa accadere a persone e cose prima,
durante e dopo la manifestazione. Si gareggia sotto la propria responsabilità.
La quota di iscrizione alla manifestazione è un contributo non soggetto ad IVA a norma del 5° comma dell’art.4
secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive modificazioni
Il presente volantino viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi.
L’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale.
I dati pubblicati sul presente volantino potrebbero subire modifiche.
Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, valgono le norme FIDAL.

In occasione delle premiazioni, verranno ringraziati per il loro contributo
i vari SPONSOR grazie ai quali si è resa possibile la realizzazione di questo evento.

