Domenica 24Novembre 2019
Organizzano

La V
VI^ Maratonina Città di Boscoreale
“Il Benessere della Vita”
Km 10 Start ore 9
Manifestazione Podistica

lieta di invitarvi a
La Boscoreale Running,insieme
,insieme alla comunità di Boscoreale, è liet
trascorrere una giornata all’insegna del benessere fisico e mentale.

Regolamento e Programma
Possono Partecipare
Tesserati per Enti di promozione sportiva; tesserati appartenenti a sodalizi di Federazioni Sportive
Italiane.
Le Iscrizioni saranno accettate dalla segreteria se inviate dal sodalizio di appartenenza e sottoscritte
dal legale rappresentante responsabile e custode dei dati trasmessi, per l’idoneità medica agonistica e
del permesso di soggiorno per il partecipante extra comunitario.
comunitario
ASSICURAZIONE: per il tramite ente OPES Italia denominata RCTO Integrale “A” con polizza Ina
Assitalia

Quota di Partecipazione
Euro 6 da versare al ritiro del pettorale, mentre per i possessori
possessori del chip personale ICRON euro 5.La
quota comprende: ristoro 5°KM, ristoro arrivo, pacco gara e servizi vari

Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno 23 novembre 2019
9 ore 12 con le seguenti
modalità:: tramite procedura riservata allesocietà
alle
sportive sul sito www.cronometrogara.it,
www.cronometrogara.it oppure
Cognome – Nome –Anno
Anno di Nascita – Società di appartenenza inviandolo a: iscrizione.gara@gmail.com,
iscrizione.gara@gmail.com
via fax al nr. 0823-1764107. Per gli atleti liberi l’iscrizione sarà possibile previa presentazione del
certificato medico agonistico la mattina stessa
ste
della gara.Le
Le stesse chiuderanno al nr. Iscritti Massimo
di 400 partecipanti.

I pettorali si possono ritirare dalle 7.30 alle 8.30 del 24/11/2019 (mattina della gara) presso Piazza
Vargas.
Raduno Partecipanti + Partenza + Percorso
Parcheggio Auto Piazza Vargas Area Circumvesuviana – Non Custodito
Ore 7.30 Piazza Vargas - Inizio gara ore 9.00da Piazza Vargas – Percorso cittadino di 10KM
pianeggiante composto da 2 giri da 5km

I primi 80 all’arrivo con premi in natura e gadget vari
I primi 3 della Cat. AM50/55/60/65/70 ed oltre
Le prime 20 all’arrivo con premi in natura e gadget vari
Le prime 3 della Cat. AF45/50/55/60 ed oltre
I premi non ritirati dopo le 14 saranno devoluti in beneficenza

Primi 3 Maschi e Femmine con coppe e cesti
Targhe per le prime 3 società oltre ai seguenti premi in Euro
I^ Classificata con almeno 20 Atleti all’arrivo €500
2^ Classificata con almeno 20 Atleti all’arrivo €250
3^ Classificata con almeno 20 Atleti all’arrivo €150
4^ Classificata con almeno 20 atleti all’arrivo €100
5^ Classificata con almeno 20 atleti all’arrivo €50
N.B. I premi in qualsiasi caso non sono cumulabili

Sono Assicurati servizi idonei per lo svolgimento della manifestazione, adeguati ristori sul percorso e
quello finali

Si Rende noto
Il partecipante singolo e il rappresentante legale delle associazioni con la volontaria iscrizione accetta
il presente regolamento ed esonera l’organizzazione da ogni responsabilità pe rdanni subiti o causati a
persone e/o cose.L’organizzazione assicurerà l’assistenza medica come previsto dalle leggi vigenti.

