IL 3° TROFEO 3 MORI
Sabato 24 Settembre 2011
Fiorenzuola d'Arda (PC)
GARA PODISTICA COMPETITIVA DI KM 7,6
CON PASSAGGIO NEL CENTRO STORICO
Ritrovo al campo sportivo comunale, in via Campo Sportivo Comunale C/O Bocciodromo. La gara consiste in un
passaggio nelle principali vie del centro storico di 1,6 chilometri e seguire in un giro del classico percorso circolare di
Baselica Duce di 6 chilometri.
Oltre alla corsa per adulti si terrà anche la minigara per bambini dai 6 ai 13 anni.
Sarà disponibile un servizio docce.
Come da regolamento, possono partecipare alla gara atleti tesserati per società affiliate alla Fidal per il corrente anno,
la partecipazione è aperta anche agli atleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal, che
non verranno inseriti nella classifica di Campionato.
Per ulteriori informazioni vige il regolamento delle corse su strada 2011 pubblicato sul sito Fidal Piacenza.
RITROVO: Ore 15,00: ritrovo presso il campo sportivo comunale.
PARTENZA MINIGARA: Ore 16.30.
PARTENZA GARA: Ore 17,00: unica per tutte le categorie.
ISCRIZIONE: Iscrizioni in loco dalle ore 15.00 alle ore 16,30. Costo di € 5,00. L’iscrizione da diritto al ritiro del
PACCO GARA che sarà consegnato alla restituzione del pettorale.
PREMI
Ai primi 3 assoluti maschili e femminile medaglia.
1° Assoluto/a medaglia oro + premi in natura
2° Assoluto/a medaglia argento + premi in natura
3° Assoluto/a medaglia argento + premi in natura
Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria, i premi non sono cumulabili.
CATEGORIE
Femminile
UNICA, saranno premiate le prime 5 classificate
Maschile
A-B-C-D-E–F

INFORMAZIONI
Per motivi organizzativi l’iscrizione si effettuerà solo in loco.
Per informazioni: marco.ceretti@libero.it, cel.: 3200866939, cel.: 3386793572
REGOLAMENTO

La consegna del pettorale avverrà dietro presentazione della tessera FIDAL 2011 o altro Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni. Per motivi assicurativi non si accettano iscrizioni di atleti “liberi”. Per i bambini è sufficiente il
libretto sanitario sportivo (“libretto verde”).
La quota di partecipazione è di 5€. Le quote di partecipazione sono comprensive di assistenza lungo il percorso, ristori, spugnaggio, rinfresco
finale e premio di partecipazione. Per i bambini la partecipazione è gratuita. L’assistenza sanitaria è a cura della Pubblica Assistenza di
Fiorenzuola e di un medico a disposizione in zona arrivo. Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara in base all’ordine di arrivo
stilato dalla Fidal e nel rispetto delle categorie sopra riportate. Le premiazioni non sono cumulabili.
Si ringraziano l’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda, la Fidal di Piacenza, la Pubblica Assistenza di Fiorenzuola, tutti gli
sponsor ed i sostenitori della manifestazione, i volontari e tutti coloro grazie ai quali si rende possibile l’organizzazione di questo evento.
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, 2° e 6° periodo D.P.R. 26.10.72. Detti contributi sono
finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi art. 2 e
1 lettera A- B, D Lgs. 460/97 e c. 3 art. 111 del T.U.I.R.
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA
Responsabilità: l’organizzazione, pur curando il buon esito dell’evento, declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o
cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla gara il concorrente esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante ai sensi delle normative vigenti sulla tutela sanitaria per l’attività
agonistica. Diritto d’immagine: con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare
le immagini fisse ed in movimento nelle quali potrà apparire prese in occasione della sua partecipazione all’evento su tutti i supporti
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), pertanto l’eventuale
rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta
organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche
esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

Rispettiamo insieme l’ambiente: metti questo volantino negli appositi contenitori della carta.

