REGOLAMENTO “Run In Seveso”

Gara podistica competitiva di km 10,00 Percorso non omologato

Cronometraggio a Cura di

Organizzatori: L’Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Club Seveso, con l'approvazione della FIDAL C.R.L. ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale Città di Seveso, organizza per il giorno 25 Aprile 2016 la corsa competitiva su strada denominata “RUN IN SEVESO”.
Data: “RUN IN SEVESO” avrà luogo in data 25 Aprile 2016, con partenza ed arrivo presso il Palazzetto dello Sport denominato “PALAFAMILA” situato
in via Antonio Gramsci in località Baruccana di Seveso. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. Il ritrovo è previsto per le
ore 18,00. - La gara avrà inizio alle ore 20,00. La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore 24,00 del giorno giovedì 21 Aprile 2016 e/o comunque
al raggiungimento dei 600 partecipanti.
Formula tecnica: “RUN IN SEVESO” è una gara di corsa su strada competitiva su strada. Si svolge su circuito cittadino con sviluppo totale di mt
10.000 (n.2 giri ). Il percorso è segnalato ogni chilometro. Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Partecipazione: Gara aperta alle categorie Junior, Promesse, Senior, Master (tesserati SM35-40-45 ed oltre, uomini e donne) in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2016. Possono iscriversi: atleti/e italiani e stranieri tesserati per l’anno 2016 per Società regolarmente affiliate nell’anno 2014
alla FIDAL; atleti/e italiani tesserati per Società di Enti di Promozione sportiva, disciplina atletica leggera, che abbiano sottoscritto la convenzione con la
FIDAL e nel rispetto delle regole in essa contenute nella nuova convenzione. Enti riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la F.I.D.A.L. non
possono gareggiare; Non è prevista la partecipazione dei cosiddetti ‘Liberi”. Gli atleti presenti nelle liste “Elite” pubblicate dalla Fidal, non possono
gareggiare a meno che non siano tesserati per società lombarde. Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo
quanto previsto dal Regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta tesseramento on-line,
andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne
Iscrizioni:
La quota di iscrizione è fissata in €.10,00. Le iscrizioni termineranno alle ore 24,00 del giorno Giovedi 21 Aprile 2016 e/o comunque al
raggiungimento dei 600 partecipanti. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
Modalità di iscrizione: On-line sul sito www.otc-srl.it , con pagamento con carta di credito; Tramite email o fax inviando il modulo di iscrizione individuale o di società compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato unitamente alla copia della ricevuta di pagamento ad uno dei seguenti recapiti:
via fax ai numeri 031-81.20.248 oppure 031-22.89.708 ed in alternativa via email
all’indirizzo dedicato marathonclubseveso@otc-srl.it. Modulistica scaricabile dal sito www.marathonclubseveso.it
N.B. Gli atleti tesserati TM/TF non possono partecipare. Per Gareggiare devono risultare tesserati Seniores.
Gli atleti in possesso della RUN-CARD sono pregati di inviare copia della stessa + certificato medico in corso di validità
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GARA PODISTICA COMPETITIVA SU STRADA DI KM. 10

RITROVO

ORE 18.00
PARTENZA

ORE 20.00

PALAZZETTO PALAFAMILA—Via Antonio Gramsci
Loc. BARUCCANA - SEVESO (MB)

Regolamento su: www.marathonclubseveso.it
INFOLINE: info@marathonclubseveso.it - CELL. 377 3171047

CONTENENTE PRODOTTI

PER L’ATTIVITA’
SPORTIVA
E IL BENESSERE
Ci trovate a Cantu' (CO)- loc. Vighizzolo - via Castello 13 - tel. 031 733160 - Mobile 339-8526355

RO & RO PROMOTION S.R.L.

Via Centro Industriale Europeo, 28
22078 Turate (CO)
tel 02/96480885 - fax 02/96480822
e-mail: info@roeroservizi.com

Via Trento Trieste n ^ 68
Baruccana di Seveso
tel 0362.546848

INTIMO –MERCERIA
simona
di Pelliccia Simona P.

Allievi Gervaso di Allievi A. e A. snc
Corso Isonzo,16 - 20822 Seveso (MB)
Tel. e Fax 0362 50.13.12
Tende classiche, moderne e per uffici, Salotti su misura,
Coperte, Moquette, Tappezzerie in stoffa, Mobili imbottiti.

