IL COMUNE DI
CARPINETO ROMANO
In collaborazione con
A.D.P. AVIO BPD CLUB COLLEFERRO
IL 26 AGOSTO 2018
Presenta la 3° EDIZIONE
CORRIAMO TRA STORIA,
CULTURA E NATURA.
RITROVO A CARPINETO ROMANO
VIA GIACOMO MATTEOTTI
ore 8,00 partenza ore 09,30. KM 11

STORIA

CULTURA

NATURA

PARTENZA ,VIA G. MATTEOTTI
VIA CAVOUR
VIA S. SEBASTIANO
VIALE DEGLI EROI
VIA RERUM NOVARUM
PIAN DELLA FAGGETA
RITORNO
VIA RERUM NOVARUM
VIA S. PIETRO
VIA ROMA
VIA G. MATTEOTTI E ARRIVO

PERCORSO

3° Edizione, Corri tra Storia, Cultura e Natura”
Carpineto Romano - Pian della Faggeta
ORGANIZZAZIONE: L’Associazione Dilettantistica Polisportiva Avio BPD Club codice C.N.S. LIBERTAS RM204, sotto
l’egida della C.N.S. LIBERTAS, con il patrocinio del Comune di CARPINETO ROMANO, organizza, domenica 26 agosto
2018, la 3° edizione, Corri tra Storia, Cultura e Natura, gara competitiva di corsa su strada della distanza di circa 11 km,
aperta ad atleti/e che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno della gara tesserati/e FIDAL (Juniores, Promesse,
Seniors, Amatori e Masters) e ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2018 e
con le normative vigenti che regolano la tutela dell’attività sportiva agonistica dell’atletica leggera. Possono altresì
partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati in
possesso di Runcard e di certificato medico specifico per l'atletica leggera. Non sono ammessi atleti non tesserati. La
partenza della gara è prevista per le ore 09:30. Ritrovo giurie e concorrenti presso Carpineto Romano via Giacomo
Matteotti, ore 08:00.
Premiazione ore 12,00.
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito, autoambulanza con
defibrillatore e medico.
Iscrizioni : La quota di iscrizione è fissata in € 10.
10. Verrà assicurato pacco gara ai primi 150 iscritti.
iscritti. Pagamento e ritiro
pettorale la mattina della gara entro le ore 09:00.
09:00. Si effettuano le iscrizioni fino a 30 minuti dell’inizio della gara. Le iscrizioni
di società e individuali potranno essere effettuate sul sito www.digitalrace.it. E’ richiesta la firma del Presidente sia per le
iscrizioni dei gruppi sia per quelle dei singoli, in alternativa alla firma del Presidente i singoli dovranno mostrare la tessera
FIDAL (tessera provvisoria comprovante il tesseramento per l’anno 2018 o la lista riepilogativa di tesseramento 2018) o EPS
per l’anno in corso.
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di sollevare il comitato
organizzativo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti, compresi infortuni personali e/o morte che possa loro
capitare prima, durante e dopo la gara, di consentire l’utilizzo dei propri dati nel rispetto del d.lgs. 193/03, di consentire
l’utilizzo di fotografie, immagini, filmate, registrazioni, derivanti alla propria partecipazione alla manifestazione per ogni
legittimo scopo, anche pubblicitario. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o al programma per motivi
di forza maggiore.
Per informazioni sulla gara: tel. 3289425365,
Al momento del ritiro del pettorale, gli Atleti devono esibire obbligatoriamente la tessera federale accompagnata dal
tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per l’anno in corso (FIDAL o Enti di promozione
sportiva - disciplina Atletica Leggera, possessori di Runcard.)
Percorso: la corsa si svolgerà tutta su strada con partenza da Carpineto Romano (600m s.l.m.) via Giacomo Matteotti, un
piccolo tratto al centro storico e via al Pian della Faggeta (865m s.l.m.) e ritorno a Carpineto Romano in via Giacomo
Matteotti.
Categorie
Saranno premiate i primi 5 delle categorie con premi in natura e/o materiale sportivo e/o prodotti vari/premi offerti
dallo sponsor.
J/P/S M unica, SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70 – SM75 e oltre
J/P/S F unica, SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 e oltre
Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 classificati uomini e le prime 3 classificate donne con premi in natura + coppe offerti dallo sponsor.
I primi 3 uomini e le prime 3 donne sono esclusi dalle categorie. A tutti i partecipanti medaglia ricordo.
Premiazioni di società per quantità
Saranno premiate con rimborsi le prime quattro società più numerose sulla base del numero di un minimo di 15 atleti arrivati
al traguardo. 1° Classificato 250 euro, 2° Classificato 150 euro, 3° Classificato 120 euro, 4° Classificato 70 euro.
In caso di parità prevarrà la società che classificherà il primo atleta. I premi non sono cumulabili.
E previsto un rifornimento durante il percorso ed è’ un ristoro a fine gara.
varie
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non contemplato nel
presente regolamento si rimanda al regolamento FIDAL NAZIONALE.
Come Raggiungere Carpineto Romano
Autostrada Roma-Napoli: uscita casello autostradale di Colleferro direzione Carpineto Romano. .
Servizi
Sono messi a disposizione con prezzi convenzionati ristoranti e hostarie rionali del Pallio della Carriera.

