L’ASSOCIAZIONE “QUARTO SI” ORGANIZZA LA III° EDIZIONE

BEFANA RUNNING -10 KM06 GENNAIO 2019
- CORRI PER QUARTO REGOLAMENTO

La Manifestazione:
La partenza è prevista alle ore 09:00 al Corso Italia nei pressi del Piazzale Europa
del Comune di Quarto (NA) con percorso di 10 Km segnalato con tempo massimo
di 90 minuti, oltre tale tempo gli organizzatori non saranno più responsabili degli
atleti partecipanti. Il rilevamento dei tempi a mezzo chip e le classifiche saranno a
cura di “CRONOMETROGARA”.

Possono partecipare:
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 2019 da Enti riconosciuti dal CONI, tutti coloro in possesso
del certificato medico sportivo per attività agonistica valido alla data del
06/01/2019 con la seguente dicitura “ATLETICA LEGGERA”,

esonerando l’organizzazione da ogni onere di
responsabilità con l’accettazione della presente all’atto
dell’iscrizione e che gli atleti delle società iscritti a questa
gara sono regolarmente tesserati ed in regola con il
certificato medico sportivo, secondo le vigenti leggi in
materia di tutela sanitaria e nazionali.
Le iscrizioni:
Possono essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it, via email a
iscrizioni@cronometrogara.it oppure con fax al numero 08231764107 e
chiuderanno il giorno 04/01/2018 alle ore 19:00 oppure al raggiungimento di 500
iscritti.

Quota d’iscrizione:
la quota di iscrizione sarà di 6,00 euro per atleta in possesso del chip personale
ICRON, 7,00 per gli atleti non in possesso del chip ICRON. Coloro che
dimenticheranno il chip personale pagheranno € 2 per avere un chip tipo “usa e
getta”.

I pettorali:
si potranno ritirare il giorno 6 gennaio 2019, dalle ore 07:00 alle ore 08:15,
presso il punto di partenza ovvero in PIAZZALE EUROPA. La partenza è
prevista alle ore 09:00 con qualsiasi condizione atmosferica.

Servizi:
saranno garantiti sevizi sanitari con personale specializzato e un ambulanza.

Ristoro:
sarà garantito un ristoro lungo il percorso (acqua) ed un altro ristoro a fine gara
in PIAZZALE EUROPA dove si degusteranno piatti tipici locali preparati da
rinomati chef ed offerti da ristoratori locali; in più dolci-pizze-pasta e fagioli
ed altro.
PREMIAZIONI:
saranno premiate le prime 5(cinque) società che porteranno al traguardo un
minimo di 20 atleti e le graduatorie sarranno formate con punteggio a scalare.
Premi società
1° Classificata € 300,00
2° Classificata € 200,00
3° Classificata € 100,00
4° Classificata € 60,00
5° Classificata € 40,00
Premi Individuali maschile:
1° Classificato “coppa + cesto”
2° Classificato
“
“
3° Classificato
“
“
Premi individuali femminile:
1° Classificata “coppa + cesto”
2° Classificata
“
“
3° Classificata
“
“
Inoltre saranno premiati i maschi dal 4° al 100°; le femmine dalla 4° alla 30°;
saranno premiati anche il primo maschio e la prima femmina delle categorie
Senior 65-70 e oltre.
Ci sarà la collaborazione del giudice di gara Giuseppe SACCO, lo speaker
Agostino Rossi, la madrina Maria Vozza ed il giornalista sportivo Silvio Scotto
Pagliara.
Le premiazioni saranno fatte dal Sindaco, e dagli Assessori con delega allo sport
ed agli Eventi/Manifestazione.
Per coloro che saranno andati a premi e non presenti, non si accetteranno
eventuali deleghe per il ritiro degli stessi.
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Francesco Palumbo
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