DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Campionato Provinciale Individuale di Corsa su Strada
Esordienti A m/f – Ragazzi/e - Cadetti/e

Roma – Parco della Pace o Papacci – Via di Grottarossa
Domenica 27 ottobre 2013

ORGANIZZAZIONE:

Comitato Provinciale Roma, presidente Mario Biagini –
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 – ROMA – tel. 06/3340195 – fax
06/3340943 – Email:fidalcproma@gmail.com

IMPIANTO LUOGO:

Parco della Pace o Papacci – Via di Grottarossa - Roma

GARA ON-LINE

Gare categorie Esordienti A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e valide come
Campionato Provinciale.
Gara Open: Master, Allievi/e, Junior, Promesse, Senior

ISCRIZIONI :

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una e-mail a
info@gsd42 con oggetto “Gran Premio di Grottarossa” (sulle richieste
di iscrizione singole o per società, indicare: nome, cognome, data di
nascita, n. tesserino fidal o altri enti di appartenenza(solo per le gare
Open), entro venerdì 25 ottobre 2013, ore 19 oppure sul posto almeno
1 ora prima della propria gara.
Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare il
referente iscrizioni telefonicamente.

CONFERMA:

entro 60' prima dell'inizio della gara.

ISCRIZIONI:

Tassa di iscrizione € 3,00 da versare al momento della conferma gara
per Esordienti A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e.
Euro 9.00 per le categorie Open.

PREMIAZIONI

PROGRAMMA:

Esordienti A m/f premio di partecipazione
Ragazzi/e e Cadetti/e: primi 6 classificati e prime 6 classificate. Ai
vincitori sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale 2013.
Esordienti A m/f 800m, Ragazzi/e 1200m, Cadetti/e 2000m
Open Master/Allievi/e, Junior, Promesse, Senior, Master:
5,500m

REFERENTI:

Ref. Organizzativo: Mirko Falilò – mirko.falilo@gmail.com
Ref. Tecnico: Flavio Rambotti – frambotti@gmail.com

NORME TECNICHE:

Norme tecniche come da Regolamento vigente per la categoria
esordienti A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e.
Per tutte le altre categorie tesserati fidal e, o enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento
dell’anno in corso e con le norme vigenti sulla tutela sanitaria delle
attività sportive. Qualora l’iscrizione non venga sottoscritta dal
Presidente della Società che se ne assume tutte le responsabilità,
l’atleta dovrà presentare copia del rinnovo fidal 2013 o dell’ente
sportivo di appartenenza per l’anno in corso.
L’organizzazione, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al
programma per causa di forza maggiore, declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti o danni a persone, cose e animali, prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato, vige il regolamento Fidal

PROGRAMMA ORARIO – Domenica 27 Ottobre 2013 - Ritrovo ore 08,30
Ore 08.30 – Ritrovo
Ore 09.30 – Chiusura iscrizioni
Ore 09,45 – Partenza esordienti A m/f m. 800
Ore 10,00 – Partenza Ragazzi/e m. 1200
Ore 10.15 – Partenza Cadetti/e m. 2000
Ore 10.30 – Partenza gara master e tutte le altre categorie
NOTA BENE: gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti. Eventuali
modifiche verranno comunicate al termine delle iscrizioni.

