XIV Corri per Marano
10° Memorial Mario De Simone
Gara podistica Regionale su strada di km. 10
Domenica 29 Dicembre 2013
Organizzazione: A.S. D. Atletica Marano
Programma
Ore 7.30
Ritrovo giudici e concorrenti (stadio comunale di Marano, via G. Falcone)
Ore 8.30
Partenza - km 10
Ore 10,00
Premiazioni
Ore 10.15
Corri per Marano Baby – manifestazione su pista per categorie promozionali
Ore 11.15
Premiazioni

PER RAGIONI DI VIABILITA’ DOVUTE ALL’APERTURA DEI NEGOZI, LA PARTENZA E’ FISSATA
INDEROGABILMENTE ALLE ORE 8.30
Percorso
Circuito cittadino chiuso al traffico, da ripetere due volte con partenza e arrivo allo stadio comunale.
Contributo di partecipazione 6,00 Euro (al ritiro dei pettorali)
Gare Promozionali
Al termine della gara agonistica sarà effettuata una manifestazione riservata alle categorie giovanili (esordienti A-B-C,
ragazzi e cadetti M e F) la manifestazione si svolgerà sulla pista dello stadio comunale con le seguenti gare:
Esordienti B – C; mt. 300 (partenza alla corda)
Esordienti A; mt. 600
Ragazzi e Cadetti; mt. 1000
(le categorie si riferiscono all’anno 2013)
Le iscrizioni per le gare giovanili sono gratuite e si effettuano direttamente al campo entro le ore 10,00
Iscrizioni gara 10 km

Le iscrizioni potranno essere effettuate con la procedura on-line sul sito www.cronometrogara.it oppure a
mezzo fax o e-mail, su carta intestata della società a firma del presidente o suo delegato, complete di dati
anagrafici e categoria di appartenenza, a: Fax 0823 1764107 ; e-mail iscrizione.gara@gmail.com
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI SOPRA DESCRITTI E SARANNO CHIUSE AL
RAGGIUNGIMENTO DEI 500 PARTECIPANTI E IN OGNI CASO NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO
LE ORE 20 DI VENERDI’ 27 DICEMBRE 2013 NE’ TANTOMENO ISCRIZIONI SUL CAMPO.
Requisiti di partecipazione
(Sen/Jun/All/Amat/Master) M/F tesserati Fidal o Enti di Promozione Sportiva in regola con il tesseramento 2013 e
atleti liberi in possesso di regolare attestato medico.
Pettorali e Pacco gara
Pettorali e pacco gara saranno consegnati la mattina, prima della gara, presso lo stadio comunale di Marano, previo
pagamento del contributo di iscrizione, ad un rappresentante della società di appartenenza dell’atleta.
Servizi
Ristoro a metà gara e all’arrivo, Speaker, cronometraggio elettrico, parcheggio gratuito, w.c., spogliatoi, docce,
assicurazione RC, ambulanza con medico a seguito della gara,
Pasta Party , frutta, vino e prodotti tipici locali per tutti i partecipanti.
Premi per Atleti
Saranno premiati i primi 100 maschi e le prime 20 donne classificate
I primi 3 atleti classificati (M e F) saranno premiati con medaglia e con un gadget.
Il trofeo Mario De Simone sarà assegnato al primo MM50 classificato
Premi per le Società
Le prime 5 società classificate, con almeno 20 atleti al traguardo, riceveranno, insieme alla coppa o targa, un
premio in denaro di: € 200 – 150 –100 - 80 - 50 (rispettivamente la 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ class.)
NON SONO PREVISTI PREMI DI CATEGORIA.

Per eventuali reclami e per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme statutarie ed i
regolamenti tecnici della FIDAL-IAAF. Il comitato organizzatore respinge ogni responsabilità per quanto possa
accadere prima, durante e dopo la manifestazione per motivi non riconducibili all’organizzazione dell’evento sportivo.
Informazioni: Giuseppe De Vivo 347 4481342
www.atleticamarano.it
Per ulteriori notizie, informazioni, iscrizioni e classifiche si rimanda al sito www.robertotorisco.it

