Comune di
Rocca Pia

in collaborazione con

Raiano

km 8,5

Organizzano

Correre a Rocca Pia
Gara podistica per amatori

Gara podistica valida per Corrilabruzzo UISP 2018 - punti 20

Giovedì 23 agosto ore 17:00
Raduno e partenza Piazza San Rocco

2a edizione

Info

Gianluca Lufrano 329 5635832
Lino Di Sante 331 3632441
gianlucalufrano@libero.it
disantelino68@gmail.com
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Gara podistica per amatori

km 8,5

1. ISCRIZIONI Possono iscriversi alla gara tutti i tesserati in regola con il tesseramento 2018 e che abbiano il giorno della gara 16 anni compiuti. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 13,00 del 22/08/2018 per i gruppi, entro le ore 17,00 del 23/08/2018 per i singoli,
con quota di iscrizione di € 7,00 che va pagata al ritiro del pettorale.
Gli atleti che desiderano partecipare alle gare uisp sono pregati di far effettuare l’iscrizione dal presidente della società o, in forma autonoma, allegando, all’atto dell’iscrizione la tessera di atleta in corso di validità ed il certificato di idoneità sportiva. Gli atleti “liberi” devono
esibire oltre al certificato di idoneità sportiva anche la tessera individuale valida emessa da un qualunque ente di promozione sportiva o
federazione. Le iscrizioni vanno effettuate ai n. 329 5635832 - 331 3632441
o via e-mail a: gianlucalufrano@libero.it - disantelino68@gmail.com
2. RITROVO Rocca Pia - ore 15,00 Piazza San Rocco
3. RITIRO PETTORALI Rocca Pia, ore 15,00 - ore 17,00 del 23/08/2018 presso il ritrovo Piazza San Rocco
4. PARTENZARocca Pia – ore 17,00 Piazza San Rocco
5. ARRIVO Centro Sportivo (è possibile usare le docce). Gli atleti con la famiglia al seguito possono usufruire del parco giochi per bambini.
6. PACCO GARA Busta con prodotti tipici a tutti gli iscritti, alla riconsegna del pettorale.
7. PREMI Individuali - Gruppi
Primi 3 assoluti (uomini e donne) – Primi 5 di ogni categoria - Primi 5 gruppi con almeno 6 arrivati.
Le categorie sono quelle previste dal regolamento Corrilabruzzo Uisp 2018:
F16, F23, F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65 e oltre
M16, M23, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 e oltre
Premi non cumulabili.
Attenzione: è prevista una passeggiata non competitiva di km 3 lungo le vie del centro storico di Rocca Pia e dintorni.
8. AVVERTENZE Il Comitato organizzatore, per causa di forza maggiore, può apportare variazioni al programma e declina ogni responsabilità
per incidenti o danni a persone e/o cose, prima, durante e dopo la gara.
9. Logistica ed assistenza UISP; Gruppo di Protezione Civile Pettorano sul Gizio; Croce Rossa di Sulmona; Polizia Municipale Rocca Pia;
Associazione Pro Loco Rocca Pia.
10. Ristori Ristori: Gruppo di Protezione Civile Pettorano sul Gizio - Volontari UISP;
A conclusione della serata pasta-party per tutti presso gli impianti sportivi
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