ATLETICA GENAZZANO
REGOLAMENTO “GENAZZANO A PERDIFIATO” – 3/09/2017
L’Atletica Genazzano, codice FIDAL RS025, con la collaborazione del Comune e la Pro Loco di
Genazzano, organizza in data 3/09/2017 la seconda edizione della “GENAZZANO A PERDIFIATO”.
La gara è aperta a tutte le categorie FIDAL dagli/dalle Allievi/e in su, comprese tutte le categorie
amatoriali, per la distanza competitiva l’atleta dovrà essere iscritto alla FIDAL o ad altri enti
promozionali (UISP, Libertas, ACSI ecc.) e presentare regolare tesserino.
E’ prevista anche una gara non Competitiva per la quale è sufficiente una dichiarazione di
responsabilità personale.
ORARI e DISTANZE:
• Partenza gara non competitiva: ore 9:55 – 6 KM
• Partenza gara competitiva:
ore 10:00 – 10 KM
ISCRIZIONI:
La quota di iscrizione è fissata in :
• 10€ per la gara competitiva
• 6€ per la gara non competitiva
Termine per le preiscrizioni gara competitiva ore 12:00 del 01/09/2017. Sarà possibile iscriversi
sul posto fino a 30 minuti prima della gara con un aggravio di €2 per un totale di 12€.
Le preiscrizioni andranno fatte sul sito web www.azpodismo.it oppure andreazaccari@libero.it
Per la gara non competitiva non occorre preiscrizione.
I pettorali verranno consegnati il giorno della gara.
CATEGORIE:
o *Allievi M/F (2000/2001)
o *Juniores M/F (1998/1999)
o *Promesse M/F (1994/1997)
o SM - SF (1993/1983)
o SM - SF 35
o SM - SF 40
o SM - SF 45
o SM - SF 50
o SM - SF 55
o SM - SF 60
o SM - SF 65 e oltre
(* Qualora alla chiusura delle preiscrizioni si dovessero riscontrare poche adesioni in tali
categorie si procederà all’accorpamento)
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PREMIAZIONI:
• Premi di società:
o 1° Squadra: rimborso spese €200
o 2° Squadra: rimborso spese €150
o 3° Squadra: rimborso spese €100
➢ (premi di società per squadre composte da 15 atleti in su)
• Premiazione assoluti (non cumulabili con premi di categoria):
o Primi 3 Classificati M/F trofei + premi in natura
• Premiazioni di categoria:
o UOMINI:
▪ Allievi (2000/2001), Juniores M (1998/1999), Promesse M (1993/1997) Categoria
SM (1994/1983), Categoria SM 35:
- PRIMI 3 CLASSIFICATI
▪ Categoria da SM 40 e SM 45:
- PRIMI 10 CLASSIFICATI
▪ Categoria SM 50 e oltre:
- PRIMI 5 CLASSIFICATI
▪ Categoria da SM 55 a SM 65 e oltre:
- PRIMI 3 CLASSIFICATI
o DONNE:
▪ Allieve (2000/2001), Juniores F (1998/1999), Promesse F (1993/1997) Categoria
SF (1994/1983), Categoria SF 35:
- PRIMI 3 CLASSIFICATI
▪ Categoria da SF40 e SF 45:
- PRIMI 10 CLASSIFICATI
▪ Categoria SF 50 e oltre:
- PRIMI 5 CLASSIFICATI
▪ Categoria da SF 55 a SF 65 e oltre:
- PRIMI 3 CLASSIFICATI
➢ LE PREMIAZIONI VERRANNO EFFETTUATE CON TROFEI E PREMI IN NATURA
o GARA NON COMPETITIVA:
▪ Primo Uomo e Prima Donna con medaglia e premio in natura
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La gara sarà regolarmente cronometrata da Andrea Zaccari coadiuvato da giudici selezionati.
Pacchi gara assicurati ai primi 150 iscritti con maglia tecnica Mizuno e sacchetto, dopo tale numero
verrà consegnata maglia tecnica e sacchetto. Anche per la gara non competitiva sarà consegnata
maglia tecnica.
Sarà data la possibilità agli atleti di usufruire delle docce del campo sportivo “Le Rose” di
Genazzano e sarà previsto un ristoro a fine gara.

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di
sollevare l’organizzazione da ogni genere di responsabilità in caso di incidente o altro che possa
loro capitare prima, durante e dopo la gara, di consentire l’uso dei propri dati nel rispetto del
D.lgs. 193/03, di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla
propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
Qualunque reclamo avrà valore se presentato entro mezz’ora dalla fine della gara.

CONTATTI:
• atleticagenazzano@gmail.com
• David Borzi: 392-2311585
• Antonella Ciprotti: 333-1108532
• Rossi Alessandro: 338-3970848
• Rossi Amedeo: 333-2188864
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