FRASCATI
A.S.D. ATLETICA
TUSCULUM

25

COMUNE DI
FRASCATI

Aprile
2017

A.S.D. ATLETICA TUSCULUM, con la collaborazione del Comune di Frascati,
organizza il

GIRO

9° TROFEO

DELLE
SERVICE

PERCORSO DI Km 10,000

Attraverso i viali delle favolose ville:

Torlonia, Parisi, Mondragone, Falconieri
Tuscolana, Rasponi e Aldobrandini
16^

EDIZIONE

CAMMINARE INSIEME

Percorso non competitivo di Km 1 riservato ai diversamente abili

ISCRIZIONI
€ 12.00
Per iscrizioni
Fax:
06.233.213.966

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno il
22 Aprile.
Pagamento con bonifico bancario
intestato a

ASD ATLETICA TUSCULUM
IBAN:

IT75C0569639100000003616X96
Banca Popolare di Sondrio Ag. Frascati

Per informazioni: Sede: Tel. / Fax 06.941.98.37 - Leandro: 331.372.72.58 – Andrea: 335.76.92.035
Laura: 347.133.76.36 - www.atleticatusculum.it - e-mail atleticatusculum@libero.it

A fine gara ricco Ristoro finale

L’A.S.D. ATLETICA TUSCULUM organizza il

17° GIRO DELLE VILLE TUSCOLANE
PREMI SOCIETA’
1^ 9° TROFEO G.D.A.
SOCIETA’ con
Oltre 100 atleti
Da 80 atleti a
Da 60 atleti a
Da 40 atleti a
Da 30 atleti a
Da 20 atleti a

99
79
59
39
29

Rimborso
500 €
400 €
300 €
200 €
150 €
100 €

Inoltre le prime 3 società
saranno premiate con
trofeo di partecipazione

Villa Mondragone

Partenza ore 10,00 - Km 10,000
REGOLAMENTO

La gara è aperta a tutti gli atleti, promesse e senior, uomini e donne,
che alla data del 25/04/2017 abbiano compiuto 18 anni ed in regola
con il tesseramento per l'anno 2017 con la FIDAL e Enti di
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, purché la tessera sia
stata rilasciata in base alle norme che regolano la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica. E’ ammessa la partecipazione ai
possessori di RUNCARD solo se accompagnata da certificato
medico agonistico valido per l’atletica leggera.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 21,00 del
22 aprile. Il pagamento può avvenire:
Con bonifico bancario intestato alla
ASD ATLETICA TUSCULUM
.

FRASCATI

25
APRILE

Villa Rasponi

IBAN: IT75C0569639100000003616X96
Banca Popolare di Sondrio - Ag. Frascati
Con carta di credito accedendo alla pagina
.
Villa Aldobrandini
disponibile online.
E’ necessario compilare i modelli ufficiali messi a disposizione
dalla Società Atletica Tusculum. I moduli societari dovranno essere
completi di TIMBRO e FIRMA del Presidente, è anche possibile
utilizzare la propria carta intestata a patto che sia completa di tutte le
informazioni richieste per ogni singolo atleta.
Gli atleti che si iscriveranno singolarmente dovranno inviare,
unitamente al modulo compilato, anche copia del cedolino Fidal 2017
o della tessera EPS. I possessori di RUNCARD dovranno inviare
copia della stessa unitamente al certificato medico agonistico valido
per l’atletica leggera.
Villa Torlonia
In caso di pagamento con bonifico bancario è obbligatorio inviare
copia della ricevuta.
Tutta la documentazione va spedita via fax 06.233.213.966 ed è
disponibile su www.atleticatusculum.it unitamente al regolamento.
CATEGORIE
Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data, non si accettano
iscrizioni a mezzo email. Le iscrizioni potranno essere verificate
direttamente sul sito www.tds-live.com
UOMINI
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 12,00. Per assicurare un regolare
Promesse 18-22 Primi 3
svolgimento della gara il numero degli iscritti sarà chiuso a 800
SM 23-34 – SM 35- SM40 Primi 10
partecipanti. Non sarà possibile iscriversi sul posto, il mattino della
SM45 - SM50 Primi 15
gara. RITIRO PETTORALI: I Pettorali con i "chip" potranno
SM55
- SM60 Primi 10
essere ritirati presso il negozio GO RUNNING in Via Casilina 1890
SM65 Primi 5
bis, 00132 Roma il Lunedì 24 aprile dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle
SM70 Primi 3
16,00 alle 19 e il giorno della gara presso la sede sociale dell’Atletica
SM75 Primi 3
Tusculum in Via Fausto Cecconi dalle ore 8,00 alle 9,30.
RITROVO:Ore 8,30 all'interno della Villa Comunale Torlonia SM80 Primo
Frascati. PARTENZA : Ore 10,00 dall'interno di Villa Torlonia, il
tempo massimo è fissato in ore 1,45’. PERCORSO : Misto asfalto
DONNE
e sterrato, con segnalazioni chilometriche. RISTORO: a metà gara.
Promesse
18-22
PrimE 3
PACCO GARA: All'arrivo, dopo la restituzione del "chip“, verrà
SF23-34
SF35
SF40
Prime 5
consegnato il pacco gara.

PARTENZA/ARRIVO

Villa Falconieri

Villa Tuscolana
PREMI ASSOLUTI
UOMINI
1° - 2° - 3° Classificati:
Orologio GPS, Coppa,
Confezione di vino DOC
DONNE
1^ - 2^ - 3^ Classificate:
Orologio GPS. Coppa,
Confezione di vino DOC

CRONOMETRAGGIO - Saranno rilevati i tempi
con il sistema TIMING DATA SERVICE
Gli atleti dovranno restituire il chip dopo l’arrivo. Nel caso di mancata
restituzione sarà informata la Società di appartenenza alla quale sarà
addebitata la somma di € 18,00

SF45 Prime 10
SF 50 Prime 5
SF55 – SF 60 Prime 3
SF65 Prima - SF 70 la Prima

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a
persone e/o cose da loro causati o a loro derivati prima,durante e dopo la manifestazione. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare variazioni al percorso o al programma per
motivi di forza maggiore. Ai sensi del d.lgs. N.196 del 30/06/2003 (Testo unico della Privacy) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei
partecipanti, le classifiche,l’archivio storico e per la pubblicazione delle classifiche ufficiali su Internet unitamente a fotografie ed immagini derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione e per ogni legittimo scopo anche pubblicitario.

