Tappa di apertura

CORRITALIA… di corsa con A.I.C.S.
STAFFETTA PROMOZIONALE A SCOPO BENEFICO - IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO AL
PLESSO SCOLASTICO DI TRAMONTI A RISTORO DEI DANNI E DEI FURTI SUBITI
Ritrovo dei concorrenti dalle ore 8.00 presso la piazzetta della Chiesa di Tramonti di Mezzo
Partenza della staffetta Family alle ore 9.00 - Partenza della staffetta Lepre e individuale alle ore 10.30
Premiazioni alle ore 12.30 - Porchetta party ore 13.30
Iscrizione aperta a tutti
Gli atleti non in possesso di certificato medico per attività agonistica, firmeranno apposita autocertificazione di responsabilità.
Iscrizioni
Quota di partecipazione gara Family: € 20 a staffetta - Quota di partecipazione gara Lepre: € 30 a staffetta
Quota partecipazione gara individuale: €. 10,00
Preiscrizioni: giampaolo.bidoli@alice.it ______________________
Info: Giampaolo 347-8285460 ____________________

LA POLISPORTIVA VALTRAMONTINA – L’ATLETICA SAN MARTINO COOP CASARSA – IL COMUNE
DI TRAMONTI DI SOTTO – IL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE
TUTTI COLORO CHE CONTRIBUIRANNO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE
La Polisportiva Valtramontina in collaborazione con i Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto, l’Atletica San Martino Coop Casarsa
e l’A.I.C.S. Pordenone organizza la staffetta promozionale a scopo benefico denominata la “Staffetta della Lepre”, tappa di apertura di
“CORRITALIA… di corsa con A.I.C.S”.

Premi
Prime 7 staffette Family e gadget per i bambini - Prime 6 staffette maschili - Prime 3 staffette maschili over 50 - Prime 3 staffette femminili Prime 3 staffette miste – Primi 3 individuali maschili – Primi 3 individuali femminili
Regolamento
1. La corsa podistica a staffetta di 3 elementi è riservata ad atleti maschi e femmine maggiorenni in possesso di regolare certificato medico
per attività agonistica o previa firma di apposita autocertificazione di responsabilità e dovrà prevedere nella categoria Family almeno un
bambino di età compresa tra i 6 e i 14 anni munito di certificato di idoneità alla pratica sportiva o previa firma di apposita autocertificazione
di responsabilità da parte di un genitore.
2. Il percorso della gara Family, partendo dalla piazza del ridente borgo di Tramonti di Mezzo, si snoda su un tracciato misto di circa 1.000 mt
in parte sulle strade rurali e in parte all’interno dell’abitato. Il percorso della gara Lepre, invece, si sviluppa su un tratto di sentiero montano
con leggero dislivello per poi inserirsi nel percorso misto e nel centro abitato per circa 3.000 mt. Sarà visibilmente segnato e presidiato da
personale addetto
3. Le quote di iscrizione sono di €. 20,00 per la partecipazione alla gara Family, di €. 30,00 per la partecipazione alla gara Lepre e di €. 10,00
per la partecipazione alla gara individuale. Alla quota di iscrizione vanno aggiunti € 5.00 di cauzione che verranno resi alla riconsegna dei
pettorali.
4. Dato il carattere promozionale della manifestazione, non si accettano reclami.
5. Con il pagamento della quota di iscrizione, ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti di accettare il presente regolamento e di esonerare
gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per infortuni od altro ad atleti, terze persone, animali o cose, prima, durante e dopo la
gara.
6. Sarà garantito il servizio medico.
7. In caso di maltempo l'organizzazione valuterà eventuali modifiche al percorso o l'annullamento della manifestazione.
8. Gli organizzatori, visto il parere della giuria, si riserveranno di apportare alla manifestazione tutte le modifiche necessarie per il migliore
svolgimento della stessa.
9. Gli organizzatori si riservano di variare la quantità dei premi in base al numero delle staffette partecipanti.
10. Per staffetta mista si intende staffetta composta da atleti di differente sesso.
11. Per staffetta maschile over 50 si intende staffetta composta da atleti nati prima del 30.05.1965
12 Non è previsto il cumulo di premi per una singola staffetta. In caso di possibile cumulo, verrà premiata la staffetta successiva in classifica.
13. Con l’iscrizione alla gara, l’atleta dichiara a tutti gli effetti, la propria idoneità fisica e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile
e penale in conseguenza d’incidenti di qualsiasi tipo, prima, durante e dopo la manifestazione.
14. Con l'iscrizione i concorrenti acconsentono l'archiviazione e il libero utilizzo delle proprie immagini fotografiche o audiovisive riprese
durante la manifestazione, dichiarando di essere consapevoli che tali immagini potranno essere usate dall'associazione per pubblicazioni, nel
rispetto della dignità personale e del decoro. I concorrenti dichiarano altresì che l'utilizzo di dette immagini è libero e interamente gratuito,
senza nulla pretendere, ora e in futuro, rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

PERCORSO FAMILY

PERCORSO DAL “JEUR”

