
DICEMBRE 2010 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)  
Domenica 26 Cusignana Bassa 

 
21° CORRIDA DI SANTO STEFANO 

 
Programma orario e tecnico  
 
  8,00:  Ritrovo giurie e concorrenti e distribuzione pettorali 
  8.30   Chiusura iscrizioni categorie Amatori, Master e Assolute 
  9.00   Partenza di tutte le categorie AMATORI E SENIOR MASTER MASCHILI E FEMMINILI: Mt. 8.500 
  9.40   Chiusura iscrizioni categorie promozionali 
10.00   Esordienti F m.        500 
10.05   Esordienti M m.        500 
10.10   Ragazze m.     1.000  
10.20   Ragazzi m.     1.500   
10.35   Cadette m.     1.500 
10.50   Cadetti m.  2.450 
11.10   Allievi m.  4.350 
11.30   Allieve (Mt. 2.500) – JUNIOR – PROMESSE E SENIOR FEMMINILI m.     5.300 
12.00   Promesse/Seniores  m.   10.050 
12.30   Inizio premiazioni 
Il presente programma potrà subire variazioni a insindacabile giudizio del Giudice Arbitro 
 
Partecipazione: possono partecipare le società regolarmente affiliate per l’anno 2010 con un numero illimitato di 

atleti regolarmente tesserati. Nelle categorie promozionali possono partecipare anche i tesserati 
per gli Enti di Promozione Sportiva  convenzionali con la FIDAL. 
Con l’iscrizione i Presidenti di Società garantiscono che gli atleti della propria Società sono in 
regola con le disposizioni sanitarie per l’attività agonistica (D.L. 28.02.1983) ed accettano quanto 
previsto dal presente regolamento e dalle norme F.I.D.A.L.. 
15 minuti prima della partenza di ciascuna gara sarà fatto l’appello di verifica degli atleti partenti.  

Organizzazione: A.S.D. Club del Torcio con il patrocinio del Comune di Giavera del Montello in collaborazione con 
il C.P. FIDAL  ed il Gruppo Giudici Gara di Treviso 

Iscrizioni: dovranno pervenire via fax  al n° 02-700510039 oppu re via e-mail clubdeltorcio@email.it  
utilizzando i moduli predisposti dall’organizzazione, compilati in ogni loro parte ed accompagnate 
dalla ricevuta di pagamento per tutte le iscrizioni a quota agevolata da effettuarsi entro il 9 ed il 
16 dicembre 2010 Le iscrizioni potranno essere inoltre consegnate a mano ai responsabili la 
Società organizzatrice. Eventuali iscrizione fatte senza l’utilizzo della modulistica predisposta 
dovranno comunque contenere i   seguenti dati: cognome e nome – anno di nascita – categoria - 
n° di tessera e societa’ di appartenenza. Non si ac cettano iscrizioni tramite telefono. Il giorno 
della gara saranno accettate eventuali nuove iscrizioni solo sino alle ore 8,30 versando una quota 
integrativa di € 5,00.  Chi si iscrive il mattino della gara per essere accettato dovrà presentarsi 
con la scheda già compilata. 
I moduli di iscrizione dovranno obbligatoriamente essere firmati dal presidente della Società.  
Le iscrizioni fatte utilizzando la scheda singola dovranno essere comunque firmate dal Presidente 
della Società di appartenenza; in caso contrario l’atleta dovrà presentare, all’atto del ritiro 
pettorale, la tessera federale  per l’anno 2010 ed il certificato medico in corso di validità. 
L’iscrizione per le categorie promozionali ed assolute è gratuita e la effettiva partecipazione alle 
gare darà diritto a ricevere un omaggio.  
La quota di adesione con diritto al pacco gara per le categorie amatori/master è fissata in € 10,00 
per tutte le iscrizioni che perverranno, accompagnate dalla ricevuta di pagamento entro giovedì 9 
dicembre 2010, € 12,00 per tutte le iscrizioni che perverranno, accompagnate dalla ricevuta di 
pagamento entro giovedì 16 dicembre 2010, dopo tale data e sino alle ore 19 di giovedì 23 
dicembre 2010 la quota di adesione sarà di € 15,00.  Le presenti quote sono a titolo 
promozionale e non sono soggette ad I.V.A. a norma del IV comma dell’Art. 4 del D.P.R. 
26/10/197 successive modifiche. Le quote sono a titolo di contributo per scopi sociali.  
Il pagamento delle adesioni da effettuare entro il 16 dicembre, oltre che ad essere consegnate ai 
vari incaricati dell’organizzazione potranno essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a: 
Gruppo Podistico CLUB DEL TORCIO IBAN IT 16 E 02008  61720 000100880032  e recandosi 
presso uno sportello UNICREDIT si usufruirà di un costo agevolato, mentre per le iscrizioni 
successive a quella data e sino al 23 dicembre il pagamento sarà effettuato il giorno della gara al 
ritiro del pettorale. 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara a persone 
e/o cose. 
    


