ASSOCIAZIONE

SPEAKER
CARLO CANTALES

CAST

CULTURA - AMBIENTE - SPORT - TERRITORIO

1° Edizione

Gricignano in Corsa
2 Settembre 2018

Iscrizioni a cura
CRONOMETRO GARA

La classifica verrà redatta con metodo a scalare.
Saranno premiati inoltre i primi 150 atleti e le prime 50 atlete
arrivati al traguardo.
PREMI NON CUMULABILI.
VERRA' INOLTRE PREMIATO IL PRIMO E LA PRIMA
GRICIGNANESE GIUNTI AL TRAGUARDO.
Inoltre saranno premiati i primi uomini
di ogni categoria: 55-60-70-75-80 anni.

Partenza c.so Umberto I°, Villa Comunale ore 8:30

ASSOCIAZIONE

CAST

CULTURA - AMBIENTE - SPORT - TERRITORIO

1° EDIZIONE “GRICIGNANO IN CORSA” – 2 SETTEMBRE 2018
REGOLAMENTO.

Il servizio cronometraggio e classifica sarà affidato a Cronometro Gara
di Roberto Torisco con Cip Icron, quale stilerà la classifica individuale, la
classifica per categoria e la classifica per società, che pubblicherà sul
sito Cronometrogara.it
.
CLASSIFICA
UOMINI

L'associazione C.A.S.T.GRICIGNANO organizza la 1° Edizione della
gara Podistica “Gricignano in Corsa”, che avrà luogo nello stesso comune,
con partenza alle ore 8.30 dalla Villa Comunale, in Via Corso Umberto
1°, con qualsiasi condizioni atmosferiche.
.
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che hanno compiuto
18 anni e in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva in corso di validità, rilasciato da una struttura competente .
ATTENZIONE: verranno accettati solo certificati con dicitura ATLETICA
LEGGERA.
.
Percorso: La gara si svilupperà su un circuito cittadino pianeggiante,
lungo un percorso di 10 KM (unico giro) interamente chiuso al traffico.
Durante la gara è prevista assistenza medica e la presenza di
ambulanza attrezzata.E’ Previsto 1 ristoro al Km 5. Ristoro finalepresso la
villa Comunale con stend con prodotti tipici Campani .
.
ISCRIZIONI ( max 1000 iscritti): l'iscrizione può essere effettuata online
direttamente dal sito cronometrogara.it. All'iscrizione va allegata la
copia del certificato medico, dichiarazione sostitutiva del presidente
della società. La quota dell'iscrizione è fissata a 7 euro con possessore di
Cip, e di 8 euro per chi non è in possesso di Cihp. A tutti gli atleti iscritti
verrà consegnato un ricco Pacco con maglietta tecnica. Le iscrizioni
chiuderanno il giorno venerdi 31 Agosto alle ore 12,00.
PROGRAMMA ORARI:
.
- Ore 7.00: Raduno atleti presso la Villa Comunale con ritiro pettorali e
pacco gara.
.
- Ore 8.30: Partenza gara Assoluti e Master sulla distanza di 10 Km
- Ore 10.30: Cerimonia di premiazione.
.
N.B. Il pettorale può essere ritirato anche il giorno precedente alla gara
(01/09/18).Presso ASS.C.A.S.T in via Corso Umbeto 1°Dalle ore 10:00
alle 12:00 e dalle 17:30 all 22:00.
.
IL Pagamento della quota sarà effettuato direttamente ai responsabili
addetti al momento della consegna dei pettorali.
.
Parcheggio presso Villa Comunale in Via Sant'Adiutore e presso l'Area
Mercato in Via Casolla.
.

DONNE

1° - 150€ + CESTO

1° - 150€ + CESTO

2° - 100€ + CESTO

2° - 100€ + CESTO

3° - 50€ + CESTO

3° - 50€ + CESTO

4° - TARGA

4° - TARGA

CLASSIFICA DI SOCIETA’
1. CLASSIFICATA

600.00€

2. CLASSIFICATA

450.00€

3. CLASSIFICATA

300.00€

4. CLASSIFICATA

250.00€

5. CLASSIFICATA

200.00€

6. CLASSIFICATA

150.00€

7. CLASSIFICATA

100.00€

8. CLASSIFICATA

80.00€

9. CLASSIFICATA

50.00€

10.

50.00€

CLASSIFICATA

Per entrare nella classifica di società c'è bisogno che arrivino al
traguardo almeno 20 atleti di ogni squadra.

