ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’A.S.D. Polisportiva PORTO 85 organizza la corsa su strada di Km 10, denominata: santegidio in corsa.
La gara si disputerà il giorno 24 Agosto 2013 in Sant’Egidio alla Vibrata (TE), circuito cittadino.
La partenza sarà data alle ore 18,00 dalla piazza Umberto I con qualunque condizione atmosferica.
,
Durante la manifestazione podistica le strade interessate saranno chiuse al traffico.
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in ore 1:30.
Alla gara potranno partecipare gli atleti/e che il giorno 24 Agosto 2013, siano in regola con il tesseramento UISP, FIDAL
per un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed abbiano compiuto 18 anni.
Gli organizzatori declinano qualunque responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a
persone, a terzi e/o cose prima durante e dopo la gara.
La gara è patrocinata dal comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
Le iscrizioni devono essere indirizzate:
Premi alle società
per posta: PORTO85 - Via Don L. Sturzo, 4 - 63074 Porto D’Ascoli (AP).
per fax: 0735/652044
con più di 25 iscritti
per E-mail: iscrizioni@porto85.it
Info: 328/1537655 - www.porto85.it

Pagamento iscrizione al ritiro dei pettorali.
Il contributo per l’iscrizione è di € 5 + 10 per cauzione chip, e dà diritto al pacco gara ai primi 300 iscritti.
Il pacco gara è composto da 1 salame, 1/2 kg di pasta di marca, 1 prodotto per la cura della persona.
A tutti gli iscitti verrà offerto un buono pasto con bevanda da consumarsi nella sagra annuale in corso a Sant’Egidio a. V.
Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 in piazza Umberto I a Sant’Egidio alla Vibrata
Partenza e arrivo in piazza Umberto I Sant’Egidio alla Vibrata
La Consegna dei pettorali avverrà: Sabato 24: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in piazza Umberto I a Sant’Egidio a. V.
Categorie di premiazione:
Primi/e 3 assoluti e i primi 5 delle categorie sotto indicate:
FEMMINILI: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 e oltre.
MASCHILI: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 e oltre.
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Sant’Egidio in corsa

Sant’Egidio alla Vibrata 24 Agosto 2013 - ore 18,00
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F
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ALTRO C.M.

NUMERO TESSERA

Quota individuale € 5+10 cauzione chip.
Le iscrizioni vanno indirizzate a: PORTO85, Via Don L. Sturzo, 4 - 63074 Porto d’Ascoli (AP). Mob: 328/1537655 - Fax: 0735/652044 - E-mail: iscrizioni@porto85.it.
Pagamento iscrizioni al ritiro dei pettorali.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra indicati a utilizzare fotografie, video immagini all’interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.

Data___________

Firma____________________________

