X I CORRI PACECO
PACECO…
… APPENA SCURA
8 Giugno 2019
grandprix regionale UISP - grandprix provinciale fidal a/m
Regolamento: La società ASD Paceco Runners organizza una gara podistica a
Paceco valevole come prova del grandprix regionale UISP e del grandprix
provinciale fidal a/m
Partecipazione:Alla gara possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto
il 18’ anno di età al momento della gara regolarmente tesserati alla UISP o alla
FIDAL, i possessori di runcard devono allegare il certificato medico agonistico in
corso di validità; gli atleti tesserati per qualsiasi altro ente di promozione sportiva
potranno fare la tessera uisp al costo di soli 4€ inviando copia del certificato medico
all’indirizzo asdpacecorunners@gmail.com. I singoli atleti dovranno esibire il
certificato medico in corso di validità.
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 7 giugno
2019, a firma del presidente della società via e-mail: crono.campobello@ficr.it per
info 3387476134
La quota di iscrizione è pari a 7,00€
Percorso: La gara si svolgerà su un percorso cittadino di 1400m circa chiuso al
traffico da ripetersi 5 volte per un totale di 7000m circa.
Programma: Ore 19:00 raduno presso bar vogue in via regina margherita
Ore 21:00 partenza gara agonistica
Ritrovo-Ritiro pettorali e pacchi gara: ore 19:00 del giorno della gara al bar
vogue.
All’arrivo dopo la riconsegna del chip è previsto un ristoro e a seguire premiazioni.

Premiazioni: tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.
Saranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti categorie maschili e femminili:
pm-pf,sm-sf, sm35-sf 35 a salire oltre al primo assoluto maschile e femminile che
non saranno inseriti nelle premiazioni di categoria.
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente alla buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante
e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le
norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni
clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate in tempo utile.

