4° CIRCUITO PODISTICO ADRIATIC LNG
CORSA SU STRADA A TAPPE NEL DELTA DEL PO POLESANO
7^ TAPPA – CAVARZERE (Venezia) - 6 ottobre 2013
REGOLAMENTO
Con il Patrocinio del Comune di Cavarzere, e con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto, il Gruppo
Podisti Adria (RO 286) organizza la:
“6^ THE RUNNER’S DAY – Memorial Giampietro Banzato”
valida quale 7^ tappa del 4° Circuito Podistico Adriatic LNG riservata alle categorie Assolute, Masters e Amatori M/F.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione, possono partecipare:
- Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2013;
- Atleti italiani (di pari fascia d’età Masters FIDAL) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;
- Cittadini italiani provvisti del “cartellino di autorizzazione alla partecipazione alla gara” rilasciato dalla Società
organizzatrice, nel rispetto di quanto previsto dall’art.12.4 del Regolamento per l’organizzazione delle
Manifestazioni della FIDAL, limitatamente alle fasce d’età corrispondenti alle categorie Amatori e Masters (23/34
anni): La loro partecipazione, è subordinata alla presentazione di un certificato medico per l’attività agonistica
(Atletica Leggera), che sarà conservato agli atti della Società organizzatrice ai sensi dell’art. 12.6 del sopra citato
Regolamento.
PERCORSI
Le gara sulla distanza di Km 11,5 si svolgerà su percorso pianeggiante su strada.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, comprendenti cognome, nome, data di nascita, categoria, numero tessera FIDAL, indirizzo e codice di
iscrizione FIDAL della società di appartenenza.
Dovranno pervenire all’indirizzo: Podisti Adria via Leopardi 5, 45011 Adria (RO) podistiadria@gmail.com
www.podistiadria.altervista.org o al numero 3475202627 o 3497868682
Le iscrizioni possono essere fatte anche direttamente nei luoghi di gara al ritrovo Giurie e Concorrenti le quote di
iscrizione saranno versate direttamente al ritiro del pettorale nelle varie manifestazioni.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 7 più 7 euro per i non tesserati FIDAL o enti di Promozione Sportiva convenzionati FIDAL
(Uisp, Csi, ecc). e sarà versata direttamente al ritiro del pettorale il giorno della gara. Per i non tesserati FIDAL, Uisp, Csi,
ecc. è obbligatoria la presentazione del certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera all’atto di
iscrizione, maggiorata di 7 euro per il cartellino di autorizzazione di cui 3 € per l’assicurazione, 2 per il Comitato
Regionale e 2 per la FIDAL Nazionale.
INFORMAZIONI
Orlando Zaia tel. 042621807 – Stefano Girotto tel. 3475202627
RECLAMI
Vedasi regolamento generale del circuito.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti. Verranno inoltre premiati con premi in natura:
- i primi 30 classificati della Categoria G Maschile (1964/1995);
le prime 15 classificate della Categoria H Femminile (1995 e precedenti);
i primi 15 classificati della Categoria I Veterani (1954/1963);
i primi 5 classificati della Categoria L Superveterani (1953 e precedenti);
tutti i gruppi con almeno 12 atleti

PROGRAMMA ORARIO
Ore 8,00 Ritrovo Giurie e Concorrenti
Ore 9,30 Partenza
Ore 10,30 Chiusura Arrivi
Ore 11,00 Premiazioni

GRUPPO PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO
GRUPPO PODISTI ADRIA
IL RESPONSABILE E ORGANIZZATORE DEL CIRCUITO
MAURIZIO PRETI

