RIMBORSI PER SOCIETÀ
Per le società:
•
Con oltre 50 iscritti:
•
Da 40 a 50 iscritti:
•
Da 30 a 39 iscritti:
•
Con almeno 20 iscritti:

€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 50,00

AVVERTENZE GENERALI
Non è necessario inviare copia del tesserino di affiliazione agli
Enti di Promozione Sportiva in quanto dovrà essere presentato al
ritiro del pettorale. Coloro che non sono tesserati con alcuna società, purché in possesso di regolare certificazione medica, possono
iscriversi sottoscrivendo il “cartellino di partecipazione gara” ed
versando una quota aggiuntiva di € 5. Il certificato medico non và
inviato, ma deve essere presentato al ritiro del pettorale.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o
danni a persone, cose o animali che si verificassero prima, durante o dopo la manifestazione o in conseguenza della stessa.
Declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni prodotti a
persone, cose o animali causati dai concorrenti durante e dopo
la manifestazione.

15 km

Gara
competitiva

6.5 km

CaMMINATA

ecopasseggiata
degli etruschi

RECLAMI
Qualsiasi reclamo relativa alla gara dovrà essere indirizzato in
forma scritta ai giudici di gara, accompagnato dalla tassa di €
25,00 restituibile solo in caso di accoglimento dello stesso. Per
quanto non contemplato vige regolamento Fidal Amatori.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.

PANE E PRODOTTI DA FORNO
via delle piscine 1/b
pieve al toppO - AREZZO

tel. 0575 497921

www.fratellipierozzi.it

DATI PERSONALI
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli Organizzatori al trattamento dei dati personali con le modalità ed i limiti previsti dalla
normativa vigente in materia. Con l’iscrizione il partecipante si
impegna ad accettare il regolamento sottoscritto.
AVVERTENZE FINALI
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque
momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di
forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet www.corsadelsaracino.it

Arezzo

Parco Villa Severi
ritrovo ore 15.00
partenza

ore

16.30

categorie giovanili
partenza ore 18.30
info: claudio viti
329 3566747 - fax 0575 393557
iscrizioni:
massimo@startsoftware.it - www.corsadelsaracino.it
cell.

SPONSOR TECNICO

Regolamento

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

PREMI

Corsa
È ammessa la partecipazione di tutti gli atleti che abbiano
compiuto il 18° anno di età al 18 settembre 2010, in regola
con il tesseramento come sotto:

CORSA
Sono esclusi dalla premiazione di categoria i primi 10
classificati assoluti della categoria maschile e le prime 5
assolute della femminile.

•

La gara si disputerà sabato 18 settembre 2010, con
partenza alla ore 16.30, dal Parco di Villa Severi, Via
Francesco Redi - Arezzo, e verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica. Ritrovo ore 15.00. Il percorso
alterna tratti di asfalto a sterrato, per un totale di 15 km,
è interamente chiuso al traffico e presidiato da personale
dell’Organizzazione.
Nell’ambito della stessa manifestazione sarà predisposta
anche una passeggiata ludico-motoria con uno sviluppo
complessivo di 7 km, e le gare giovanili, all’interno del
Parco, con percorsi proporzionati all’età dei partecipanti.
QUOTE DI ISCRIZIONE
•
•
•
•

Fino a venerdì 17 settembre 2010 € 5,00;
successivamente e fino alle ore 16.00 di sabato 18
settembre 2010 € 6,00;
Il versamento delle quote deve essere effettuato contestualmente al ritiro del pettorale;
categorie Giovanili gratis

Servizi Compresi Nella Quota Di Partecipazione
•
•
•
•
•
•
•

pettorale di gara. A norma di regolamento non è consentito piegare il numero di gara o occultare scritte e
marchi, pena la squalifica;
assistenza medica;
rifornimento lungo il percorso;
ristori all’arrivo negli appositi stand;
servizio doccia e spogliatoi nel campo sportivo nei
pressi della zona di arrivo;
premio di partecipazione;
al termine della corsa buffet a base di porchetta e
bicchiere di vino

atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Regione affiliate alla Fidal;
• atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di
Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la Fidal;
• atleti provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 12/6;
• atleti italiani e stranieri, tesserati per società di altre regioni, esclusi quelli compresi in un elenco di atleti “Top”
italiani predisposto annualmente dal Settore Tecnico Nazionale e “Top” stranieri con permesso di soggiorno per
attività sportiva dilettantistica.
Gli atleti che si iscriveranno sabato 18 settembre 2010 saranno considerati senza società e non contribuiranno alla formazione della classifica a squadre.
Categorie
Adulti
Maschili
• Assoluti
• Veterani
• Argento
Femminili
• Assolute
• Veterane

Maschili
•
•
•
•
•
•

Assoluti
1° P.d.v 		
2° P.d.v 		
3° P.d.v 		
4° P.d.v 		
5° P.d.v 		
Dal 6° al 10° P.d.v

€ 150,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 40,00

Premi di Categoria.
• Assoluti:
primi 40 premi in natura
• Veterani:
primi 20 premi in natura
• Argento:
primi 10 premi in natura
Femminili

dal 1951 al 1960
dal 1950 e precedenti
dal 1992 al 1971
dal 1970 e precedenti

Passeggiata
La passeggiata è aperta a tutti, senza vincoli di tesseramento, e
non richiede alcun certificato medico. Può essere percorsa a passo libero, per un tempo di percorrenza massimo previsto di 2 h.
Categorie giovanili: maschili e femminili
• Pulcini: nati dal 2006 e 2005
• Esordienti A: nati dal 2004 e 2003
• Esordienti B: nati dal 2002 e 2001
• Esordienti C: nati dal 1999 e 2000
• Ragazzi: nati dal 1997 e 1998
• Cadetti: nati dal 1995 e 1996

•
•
•
•
•
•

Assolute
1ª P.d.v 		
2ª P.d.v		
3ª P.d.v 		
4ª P.d.v 		
5ª P.d.v 		
Dalla 6ª allla 20ª

€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
premi in natura

Categoria Veterane
• le prime 10		
premi in natura
PASSEGGIATA
Non sono previste classifiche.
GIOVANILI
Per tutte le categorie, sia maschili che femminili (vedi
sopra la classificazione per anno di nascita), saranno
premiati i primi tre arrivati.
A tutti i partecipanti barra di cioccolata.

e

camminata

