ORGANIZZAZIONE: L’Associazione ASD Dynamika Sport e Fitness con il patrocinio del comune di Sparanise (Ce) indice e organizza per il giorno 15 Luglio 2017
la seconda edizione della manifestazione podistica “Primo Trofeo podistico città di Sparanise”, su strada di 10 Km
ORARI: La manifestazione si svolgerà sabato 15 luglio con ritrovo alle ore 17:30 in Via Martiri XXII Ottobre.La partenza della competizione agonistica è prevista
alle ore 18:30 con qualsiasi condizione meteo.
PERCORSO: Il percorso, tecnico, si svilupperà all’interno della città in un unico giro,per un totale di 10 km (tutti i km saranno segnati e ben visibili con appositi
indicatori). Per l’occasione le strade interessate saranno chiuse al traffico per l’intera durata della manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla gara tutti i tesserati di società sportive e facenti capo ad un legale rappresentante che sia responsabile circa la
regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento del 2017 ad Enti riconosciuti dal CONI, o atleti liberi che all’atto dell’iscrizione sono in
possesso del certificato medico sportivo in corso di validità(che consegnerà copia all’atto dell’iscrizione alla suddetta manifestazione) esonerando quindi
l’organizzazione da ogni responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà accettato all’atto dell’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le iscrizioni, fino al limite di 500 atleti, potranno essere effettuate sul sito
http://www.cronometrogara.it , oppure via email iscrizione.gara@gmail.com e chiuderanno entro le ore 12:00 del 12/07/2017oppure al raggiungimento di
500 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società. La quota di iscrizione e di 6 (sei/00) per i
possessori di chip personali ICRON, mentre per gli altri è di 7 (sette/00). Per gli atleti che non hanno il chip personale gli verrà consegnato un chip usa e getta
da posizionare sempre sulla scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali. Gli atleti che dimenticheranno il chip personale gli verrà consegnato un
chip usa e getta al costo di 2,00 (due/00).
Le operazioni di consegna dei pettorali e dei chip avranno inizio dalle ore 17:30 sino alla partenza della manifestazione nei pressi di Via Martiri XXII Ottobre di
Sparanise. La partenza è prevista alle ore 18:30 con qualsiasi condizione atmosferica.
PACCO GARA: Pacco gara ai primi 250 iscritti
ASSISTENZA E RISTORO: Durante la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze dell’ordine, polizia municipale, associazioni di
volontariato e due ristori sul percorso e un ristoro buffet finale
CONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Il cronometro e le classifiche saranno redatte a cura di CRONOMETROGARAOgni atleta per essere classificato dovrà
indossare correttamente il chip sulla scarpa.
Premi di Società
1° Classificata r.s. 350
2°Classificata r.s. 250
3° Classificata r.s. 150

Premi Individuali
1° classificato/a cesto + trofeo
2° classificato/a cesto + trofeo

Saranno premiate tutte le
donne arrivate al traguardo
Premi Categoria
70/65/60/55/50/45/40/35

3° classificato/a cesto + trofeo

4° Classificata r.s. 100
Minimo 25 atleti al traguardo

AVVERTENZEIl gruppo organizzatore, pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima durante e
dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.Il ritiro dei rimborsi spesa saranno erogati entro 30 luglio 2017 dopo il riscontro della
regolarità della classifica finale curata da cronometrogara.it detti premi saranno erogati previo compilazione di un moduloche dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall’atleta o dal legale
rappresentante della società e deve essere integrata una copia di un documento di identità valido e del codice fiscale(dell’atleta o della società). I pagamenti saranno effettuati contanti o tramite bonifico
bancario o postale i cui estremi dovranno essere comunicati all’atto della compilazione del suddetto modulo.
SEGNALAZIONI DI ERRORI di classifica potranno essere segnalati entro 24 ore dalla pubblicazione della classifica generale sul sito www.cronometrogara.it inviando una e-mail all’indirizzo:
iscrizione.gara@gmail.com , dopo i riscontri della regolarità dei passaggi sui punti di controllo, provvederanno eventuali aggiornamenti della classifica.
Contatti: Carmela 3396833440

