A.S.D.PODISTICA TUGLIE

JUVE CLUB TUGLIE

su mandato della FIDAL Provinciale:
CORSA SU STRADA PROVINCIALE RISERVATA ALLE CATEGORIE GIOVANILI.

Parco di Montegrappa (Tuglie)
Domenica 04 ottobre 2009

REGOLAMENTO
RADUNO : Ore 08,00 Piazzale Montegrappa Tuglie (LE).
CATEGORIE: Esordienti/e, Ragazzi/e, cadetti/e.
Ci saranno inoltre fasce di età (dal 2002 al 2009) e verranno separate per anno di nascita con
percorsi brevi 50-200 mt.
PERCORSO: mt 500 per gli esordienti/e. mt 1000 per i ragazzi/e, mt 2000 per i cadetti/e
PROGRAMMA :Ore 09,30 partenza esordienti/e, 10,00 ragazzi/e, 10,30 cadetti/e
11,00 tutte le rimanenti categorie dei più piccoli, 12,00 Premiazioni.
ISCRIZIONI : Entro le ore 20,00 di giovedì 1 ottobre 2009 segnalando il proprio nominativo su
apposito modulo FIDAL regolarmente firmato dal presidente della società di appartenenza o
compilando l’autorizzazione a cura dei genitori e inviandolo al fax 0833596788; inoltre
rivolgendosi a:Girotondo Via Vittorio Veneto 306 Tuglie Tel 0833 596671 oppure MAGICART
Via Trieste nr.6 Tuglie Tel 0833597784. Quota di iscrizione 1 euro.
In via eccezionale si possono effettuare iscrizioni sul campo di gara sino alle 08,30.
INFORMAZIONI: Podistica Tuglie Cell.. 3387007374 Claudio, Juve Club Cell. 3287497716
Maurizio.
ASSISTENZA : Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara.
Il percorso sarà interamente chiuso al traffico e presidiato dai Giudici Federali, Volontari della
Protezione Civile di Tuglie e da addetti espressamente incaricati.
PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie maschile e
femminile e a tutti gli arrivati verrà consegnata una medaglia ricordo.
In serata alle ore 19,30 presso l’Istituto Comprensivo Statale di Tuglie, ci sarà la cerimonia di
chiusura della manifestazione dove saranno tutti invitati.
I giovani atleti che hanno concluso la prova, alla consegna del pettorale, potranno ristorarsi con
gelato e altro.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, si fa esplicito riferimento alla normativa federale vigente. Il comitato
organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose,
concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara.
IL PRES. COMITATO ORGANIZZATORE
___________________________

