L’A.S.D. Atletica Valmontone con il
patrocinio del comune «Città di Valmontone»
in occasione del trentennale della fondazione
ORGANIZZA

Partenza ore 10,30 in piazza della Repubblica su un circuito di Km. 1,700 da ripetersi 5 volte. Premiazioni sul
posto al termine della gara.
Dalle ore 9,00 alle ore 10.15, gare giovanili categoria esordienti e ragazzi.
PROGRAMMA TECNICO:
•
Ore 8,30 ritrovo concorrenti;
•
Ore 9,00 gare giovanili esordienti EF5 e EM5, mt. 400; a seguire EF8 e EM8
mt. 400; EF10 e EM10 mt. 800; Ragazzi mt. 800;
•
Ore 10,30 Partenza ° Trofeo città di Valmontone;
•
Ore 11,45 Premiazioni.
Contributo per rimborso spese ai primi cinque delle categorie assolute maschili e femminili 1°€ 200,00; 2°€
150,00; 3°€ 100,00; 4°€ 50,0 0; 5°€ 50,00, 6° 7° e 8° premio in natura. Premio in natura per i primi tre arrivati
delle categorie amatoriali maschili e femminili.
Per le categorie giovanili – Coppa al 1° classificato e medaglie fino al 10° classificato.
CATEGORIE: SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 e oltre, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60,
SM65, SM70 e oltre.
ISCRIZIONI: Preiscrizioni su «info@raceservice.it» fino alle ore 24 del 19 maggio 2022. Il microchip e il pettorale
sarà consegnato la mattina dell’evento dietro corrispettivo di € 8,00 cd. – Iscrizioni il giorno della gara entro le ore
9,00 sul posto di ritrovo ad € 15,00. Le gare giovanili saranno a titolo completamente gratuito.
Per INFO. Sig. Umberto Petricola 3389083323; Sig. Daniele Frasca 3404602077 solo W.A.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Il rilevamento cronometrico sarà effettuato con CHIP e le classifiche finali
saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti.
In caso di assenza del chip o posizionamento irregolare dello stesso, gli atleti non verranno classificati.
NOTE: La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie assolute ed amatoriali in regola
cono il tesseramento per l’anno 2022. Gli atleti tesserati per altri Enti di promozione sportiva che non rilasciano
tessera di iscrizione dovranno esibire il certificato medico-sportivo.
Per la tutela degli aspetti del COVID-19, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni statali vigenti alla data
del 22/05/2022.
La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale,
per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Tutti gli atleti, all’atto della iscrizione, accettano il presente regolamento.

