2° Trofeo Bobbio Night Run
Sabato 14 Giugno 2014 ore 20
Gara podistica regionale competitiva di corsa su strada valevole quale 6^ prova del circuito
Po..dismo tour 2014 e gara promozionale categorie giovanili organizzata da:

COMUNE DI BOBBIO
A.S.D. ATLETICA PIACENZA
Ritrovo a Bobbio in Piazza San Francesco alle ore 19:00
Partenza ore 20.00 categorie promozionali giovanili
ore 21.00 unica per tutte le categorie assolute
Gara competitiva riservata ai tesserati FIDAL e EPS(csi-uisp-acsi-aics-asi-endas-csain-libertas-acli ) in regola
con il tesseramento 2014, sono ammesse le categorie allievi, juniores, promesse, seniores- seniores master,
maschili e femminili. Vige regolamento circuito di corse podistiche Po..dismo tour 2014 . Gara promozionale
per le categorie giovanili da esordienti a cadetti maschili e femminili.
A eventuali atleti “liberi”con certificato medico non sara’consentito gareggiare.
E’ gradita l’iscrizione anticipata mediante e-mail inviando cognome, nome, data di nascita, società di
appartenenza numero della propria tessera, all’indirizzo: fausto.cassola@alice.it

Tassa iscrizione: € 5,00 categorie Fidal-Eps - categorie promozionali GRATUITA
(per le cat assolute verrà utilizzato il pettorale con Chip previo versamento cauzionale di 12 euro – di cui 10 verranno
restituiti alla riconsegna a fine gara)

Percorso: circuito chiuso al traffico di km. 1,100 da ripetere più volte(secondo le varie categorie) che
verranno cosi’ suddivise:
Categorie assoluti :
maschile A
maschile B
maschile C
maschile D
femminile A
femminile B

1998 – 1975
1974 – 1965
1964 – 1955
1954 –e prec.

Categorie promozionali giovanili:
6 giri gara
6 giri gara
6 giri gara
6 giri gara

1998- 1975
4 giri gara
1974 e preced.4 giri gara

Cat.esordienti m/f anno 2003 in poi 1 giro gara
Cat.ragazzi m/f anno 2002-2001
1giro gara
Cat.cadetti m/f anno 2000-1999
2 giri gara

Possibile accorpamento di categorie con pochi iscritti.

Pacco gara : Categorie promozionali medaglia ricordo per tutti i concorrenti.
Categorie assoluti alla restituzione del pettorale gara premio in prodotti locali. (da definire)
Premiazioni: i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile con trofei e prodotti locali
o sportivi. Eventuali variazioni saranno comunicate prima della partenza.
A termine manifestazione ristoro per tutti i partecipanti. E’ a disposizione parcheggio auto nelle immediate
vicinanze del ritrovo, servizi igienici pubblici, servizio ambulanza fornito dalla C R I di Bobbio,docce al campo
sportivo comunale,sicurezza sul percorso fornito dai Carabinieri in congedo sez.di Bobbio.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere a
concorrenti,terzi o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare, pur assicurando la necessaria
assistenza medica a tutti i partecipanti. Con l’iscrizione alla gara il concorrente solleva e libera
l’organizzazione stessa da ogni responsabilita’presente e futura.

Informazioni:

Cassola Fausto asd atletica piacenza telef. 0523-591696 --- 333 / 29.27.875 e-mail:fausto.cassola@alice.it
Fidal piacenza www.fidalpc.it

