1ª CORRINCASTAGNA - Cave ( Rm)

30 ottobre 2022

REGOLAMENTO
L’Associazione
L’
Associazione sportiva ATLETICA CAVE
Organizza Domenica 30 Ottobre 2022 la 1° Edizione della CORRINCASTAGNA Memorial Fabio Chialastri

Gara podistica su strada, sulla distanza di 10 KM, possono partecipare tutti i tesserati Fidal ed Enti di Promozione
sportiva riconosciuti dal Coni, purché in regola con le vigenti norme sulla pratica sportiva.

PROGRAMMA
•
•
•
•

Ritrovo ore 08:00 in P.zza S. Croce - Cave (Rm) - Monumento ai Caduti
Ritrovo:
Ritiro pettorali:
pettorali in loco dalle ore 08:00
Partenza: ore 09:45
Partenza
Iscrizioni: Le iscrizioni dal 1 ottobre al 28 ottobre fino alle ore 24.00 al costo di €12, il pagamento della quoIscrizioni
ta di iscrizione può essere effettuato mediante:
Bonifico bancario sul seguente
c/c: Intestazione
Intestazione: ASD Atletica Cave IBAN
IBAN: C/CIT14W0871639020000002109577 Causale:
Iscrizione“Corrincastagna_2022_nome_cognome_squadra”
In via eccezionale sarà consentita l’iscrizione alla gara il giorno stesso, fino a mezz’ora prima della partenza, previo
pagamento di €14
Iscrizione singoli atleti
- Compilazione del modulo d’iscrizione scaricato dal sito www.raceservice.it
- Pagamento della quota di iscrizione (bonifico) - email a info@raceservice.it allegando:
a. ricevuta del pagamento; b. scansione o modulo d’iscrizione firmato e compilato;
Iscrizione di società sportive
- Pagamento della quota di iscrizione (bonifico)
- Compilazione del modulo d’iscrizione scaricato dal sito www.raceservice.it indicante l’elenco degli atleti, firmato
dal Presidente della Società; fare email a info@raceservice.it allegando: a. ricevuta del pagamento; b. scansione
del modulo d’iscrizione firmato dal Presidente.
L’iscrizione sarà ritenuta valida a fronte dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
Pacco gara: ricco pacco gara ai primi 400 iscritti
Ristoro: Ricco ristoro con prodotti locali
Assistenza: Ambulanza con medico
Servizio: Servizio fotografico alla partenza, in alcuni punti lungo il percorso e all’arrivo, riprese con Drone.
Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, a cose e a
terzi, prima durante e dopo la gara.
Cronometraggio: l’elaborazione delle classifiche saranno effettuate da Raceservice (gli atleti dovranno restituire
il CHIP all’arrivo).
Nel caso di mancata restituzione sarà informata la Società alla quale sarà addebitata la somma di € 20.
Reclamo: per iscritto previo versamento della tassa di €50

PREMIAZIONI
PREMIAZIONE SOCIETÀ

{con minimo di 20 Atleti arrivati}
1° società classificata €300
2° società classificata €250
3° società classificata €200
4° società classificata €150
5° società classificata €100
Dalla 6°alla 10° società classificata €80
{con un minimo di 15 Atleti arrivati}
Per le Società con lo stesso numero di atleti
arrivati, verrà presa in considerazione
l’ordine di arrivo degli atleti stessi

PREMIAZIONI ASSOLUTI
(con prodotti alimentari e/o sportivi)
MASCHILI
Saranno premiati i primi tre classificati.
FEMMINILI
Saranno premiate le prime tre classificate.

PREMI DI CATEGORIA
(con prodotti tipici locali)
Maschili: saranno premiati i primi cinque
atleti M/F delle categorie SM/SM30 UNICA
CATEGORIA,
SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60,
SM65, SM70, SM75 in su unica categoria

La Asd Atletica Cave si riserva la possibilità di apportare modifiche al percorso o al programma ed al presente regolamento determinate da cause di forza maggiore o per necessita tecnico/organizzative
Info Contatti: Davide 3318083333 - Rossano 3388728616 - Andrea 3930434738
Pre iscrizioni info@raceservice.it
Info Email: atleticacave@gmail.com Facebook: @asdatleticacave

