
 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 29/07/2012 ore 18.30 
 

"8’ DAL TORRIONE  
DI SAN BENEDETTO TR.  

ALLA FORTEZZA  
DI ACQUAVIVA PICENA" 

 

L'AVIS COMUNALE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con la collaborazione della Associazione Sportiva 

Dilettantistica ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO e dei comuni di San Benedetto del Tronto e 

di Acquaviva Picena organizza  il 29/07/2012 ore 18.30  
- la 8’ dal Torrione alla Fortezza , gara podistica competitiva in salita di km. 7,500 da San Benedetto del Tronto ad Acquaviva 

Picena (dislivello partenza/arrivo m. 350). CRITERIUM PICENI & PRETUZI running 
REGOLAMENTO  

INFORMAZIONI : Cell. 328-7016103 345.9363648 e-mail: info@avisatleticasbt.it sito internet www.avisatleticasbt.it .  

INFO ISCRIZIONI: Tel: Gianluca 335.5372332 fax 178-2238902, e.mail eventi@asete.it.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare gli atleti italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data della 

manifestazione regolarmente tesserati per il 2012 alla UISP, FIDAL o ad altro Ente di Promozione  Sportiva  riconosciuto dal CONI (copia 

del tesserino dovrà essere allegata). Gli atleti non italiani potranno partecipare solo se tesserati ad una società sportiva italiana) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 6 Euro  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il modulo presente sul retro o 

scaricabile dal sito www.avisatleticasbt.it compilato in ogni sua parte e con gli allegati previsti dai requisiti di partecipazione. Le società che 

iscrivono più atleti possono utilizzare per comodità il modulo per società  debitamente compilato e sottoscritto dal presidente della società. 

Tutti  i moduli sono scaricabili dal sito internet e devono essere inviati al fax 1782238902 o via e.mail a eventi@asete.it. Il pagamento  della 

quota di iscrizione dovrà essere effettuato al ritiro dei pettorali. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Le iscrizioni chiuderanno il 27.07.2012 o al raggiungimento dei 250 iscritti.  
RITIRO PETTORALI e RITROVO : Ritrovo ore 17.00. Il pettorale potrà essere ritirato presso piazza Sacconi (paese alto di San Benedetto Tr.)  dalle 

17.00 alle 18.00 del 29/07/2012. Le società sportive nel ritirare tutti i pettorali dei propri iscritti tramite un loro rappresentante  dovranno sottoscrivere una 

dichiarazione attestante la regolarità del tesseramento dei propri iscritti. 

PARTENZA: Piazza Sacconi accanto al Torrione (paese alto di S. Benedetto Tr.) ore 18.30.  

ARRIVO: piazza antistante la Fortezza di Acquaviva Picena (AP) tempo massimo ore 1:15 
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 20’ dal termine della gara al Giudice Arbitro. Il gruppo di giudici potrà squalificare gli atleti che non 

transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 

SERVIZI : Ristoro lungo il percorso ed all’arrivo. Servizio medico con ambulanza. Servizio pulmini al temine della gara per ritorno al luogo di partenza (paese alto di San Benedetto Tr.) 

DIRITTI: Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali 

potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi. 

Con l’iscrizione ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03 l’atleta acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare 

l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e 

per l’invio di materiale redazionale. 

CLASSIFICHE E  CRONOMETRAGGIO: La punzonatura alla partenza ed i rilevamenti della classifica saranno a cura  dei Giudici UISP. 

Cronometraggio effettuato tramite chip elettronico da Alesiani Servizi Tecnologici con tecnologia ChampionChip/MyLaps   
PERCORSO: Lungo la strada prov. da San Benedetto del Tronto  ad Acquaviva Picena. Tutti i partecipanti sono tenuti a  rispettare il codice stradale. 

RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara. La 

gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore e/o per migliorare lo svolgimento della gara.     

PREMI e RICONOSCIMENTI 

Primi 3 assoluti maschile e femminile (Premi in natura a scalare) 

Primi 5 delle categorie maschili 40/44 - 45/49 - 50/54, primi 3 per tutte le altre categorie maschili e femminili (Premi in natura 

a scalare) 

Maschile    18/34    35/39   40/44     45/49    50/54   55/59   60/65 65/70 70/oltre 

Femminile     18/34     35/39    40/44    45/49     50/54   55/59   60/Oltre   

               VERRANNO PREMIATE LE SOCIETA’ CON UN NUMERO MINIMO DI 15 CLASSIFICATI ALLA GARA  
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MODULO ISCRIZIONE SOCIETA' 

Alla "Dal Torrione di S. Benedetto alla Fortezza di Acquaviva P.(organizz. AVIS comunale SBT e A.S.D. Atl.Avis San Benedetto T.) 
La società 

        

nome società   cod. soc. FIDAL    cod.soc.UISP altro ente di promozione sportiva  
iscrive alla "Dal Torrione alla Fortezza" in programma  a S. Benedetto Tr. (AP) il 29/07/2012  i seguenti suoi tesserati: 

N. Cognome e Nome sesso

M F 
Data di nascita Categoria  Nr. Tessera 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
 
 

       Il presidente della società sopra indicata dichiara che i dati in elenco rispondono a verità, che i ……. (indicare il numero) atleti per cui si 
richiede l'iscrizione ed indicati  in questa lista sono regolarmente tesserati per l'anno 2012 e sono in regola con le vigenti norme sulla 
tutela sanitaria inerenti il possesso del certificato medico sportivo per l'attività agonistica. 

                                                                                  Firma del Presidente   …………………………………………. 
 

Per eventuali comunicazioni contattare il Sig.___________________________ tel / cell.____________________ 
e.mail ____________________________________________________ 
SARA’ POSSIBILE PAGARE AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PETTORALI  

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal Presidente della Società Sportiva e deve pervenire al fax n. 178-2238902 o via 
e.mail a eventi@asete.it. In caso gli spazi non siano sufficienti utilizzare più copie di moduli tutti ugualmente sottoscritti dal presidente 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

MODULO ISCRIZIONE PER SINGOLI alla "Dal Torrione alla Fortezza" del 29/07/2012 
Compila e firma la scheda, quindi inviala al fax  178-2238902 o via e.mail a eventi@asete.it.. Ricordati di allegare copia del tesserino 2012 della UISP, 

FIDAL o di altro ente di promozione sportiva. Le iscrizioni chiudono il 27-07-2012 

       

COGNOME NOME DATA DI NASCITA Sesso Categ. N. TESSERA 
    

      

SOCIETA' COD. SOCIETA' Fidal UISP      altro Ente indicare nome 
    

      

INDIRIZZO CAP COMUNE Prov. n. telefonico 
Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della "Dal Torrione alla Fortezza" del 29/07/12 pubblicato integralmente sul sito internet  
www.avisatleticasbt.it, e di essere in possesso di  idoneo certificato medico per partecipare alla gara, di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose 
da lui causati o a lui derivati e di autorizzare gli organizzatori ed i media loro partners ad utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire. Dichiaro inoltre  che tutti i 
dati sopra riportati rispondono a verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 acconsento espressamente a che l'organizzazione, raccolga, utilizzi 
e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati  al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla 
partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale. Dichiaro di aver compiuto 18 anni necessari per partecipare. 

 
                                                                                                                          firma_____________________________________________________________________ 
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