CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
GRUPPO DONATORI di SANGUE "FRATRES" MONTERONI D'ARBIA
anno di fondazione 1609

Il G.S. Lucignano, la Confraternita di Misericordia e
Fratres organizzano:

monteRONI-RUN 2019
già Trotterellando nel Verde e Lucignolo Running

DOMENICA 12 MAGGIO 2018
Manifestazione podistica amatoriale con il patrocinio dell'Amministrazione
Provinciale e del Comune di Monteroni d'Arbia.
valevole per Gran Fondo Uisp e quale 5^ prova del campionato provinciale corse su
strada.
Pasta Party, prosciutto, salame e buon vino al termine della gara.
Partenza ed arrivo presso il Circolo del Tennis Match Ball, via 1° Maggio n°393, zona
impianti sportivi.
Il G.S. Lucignano, la Confraternita di Misericordia e Fratres organizzano il
monteRONI-RUN 19
Domenica 12 Maggio 2019
Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 presso il Tennis Club Match Ball di Monteroni d'Arbia (Siena), via I Maggio
n°393, zona impianti sportivi.
Partenze: ore 8.50 per le categorie giovanili, ore 9.20 per la passeggiata ludico motoria (l.r. 09/07/2003 n°35
sulla tutela sanitaria dello sport e successive modifiche), ore 9.30 per le categorie maggiori.
Il percorso si presenta inizialmente pianeggiante, poi ondulato, senza particolari asperità, per metà
sterrato, su strade scarsamente transitate per una distanza di km 12,00. Tempo massimo ore 2,00
Percorsi ridotti per le categorie giovanili.
Percorso di km 5 per la passeggiata ludico motoria su un tracciato rinnovato.
Le iscrizioni si ricevono per fax al n° 0577 271907 o per e mail a: podismo.siena@uisp.it specificando i dati
anagrafici dell'atleta, la Società, il numero della tessera assicurativa e l'ente di appartenenza. Un
responsabile della Società, la mattina, prima della gara, ritirerà i pettorali d'iscrizione dietro presentazione
della tessera assicurativa e pagherà la quota di iscrizione solo per quelli che ritirerà.
Le iscrizioni si accettano solo dietro la presentazione della Tessera Assicurativa per l’anno 2019 o dietro
presentazione dell’elenco dei partecipanti con il numero di tessera, con la dichiarazione che gli atleti sono in
regola con il tesseramento e con il certificato medico agonistico per atletica leggera su carta intestata della
società e firmato dal Presidente. Coloro che si iscrivono individualmente dovranno presentare la Tessera
Assicurativa anno 2019, il certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera e il Codice Fiscale. Non
saranno accettate le Iscrizioni con la presentazione del solo certificato medico Agonistico per Atletica
Leggera.
La quota di iscrizione è di 5,00 € per le categorie maggiori e per la passeggiata ludico motoria, di 3,00 € per
le categorie giovanili, se pervenute entro il giorno 10 Maggio 2018.
Le iscrizioni verranno accettate anche la mattina della gara, fino a 10 minuti prima delle singole partenze. In
questo caso la quota di iscrizione sarà di 7,00 € per le categorie maggiori e di 5,00 € per le categorie
giovanili e per la passeggiata ludico motoria.
La classifica per Società sarà effettuata sommando i punti conseguiti dagli atleti dei singoli gruppi sportivi,
purché arrivati in tempo massimo.

Per ogni categoria saranno assegnati 20 punti al primo, 19 al secondo e così via fino al diciannovesimo che
riceverà 2 punti, come 2 punti riceveranno tutti gli altri giunti in tempo massimo.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del regolamento provinciale e
nazionale Uisp.
L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero
accadere a concorrenti, terze persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Premi individuali Categorie Giovanili
Premio in natura al 1°, al 2° ed al 3° di ogni categoria.
Pacco gara per tutti.
Premi individuali categorie maggiori
Al 1° classificato di ciascuna categoria bottiglia Magnum litri 1,5 di Tener Brut
Sauvignon/Chardonnay Spumante Metodo Classico Castello Banfi ,
al 2° bottiglia di Brachetto D'Acqui Rosa Regale Castello Banfi,
al 3° bottiglia di Asti Spumante Castello Banfi.
- A tutti i classificati in tempo massimo Tener Sauvignon/Chardonnay Brut Spumante Metodo Classico
Castello Banfi.
Premio speciale Al primo uomo e alla prima donna classificati che saranno esclusi dal premio di classifica:
lattina da tre litri d'olio extra vergine d'oliva Cipolloni prodotto in Umbria.
E' fatto obbligo ai concorrenti di rispettare le norme del codice della strada.
Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

Categorie Giovanili
PRIMI PASSI
PULCINI
ESORDIENTI
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI

km
km
km
km
km
km

0,500
0,500
0,750
1,000
1,500
5,500

Maschi
2013/12
2011/10
2009/08
2007/06
2005/04
2003/02

Femmine
2013/12
2011/10
2009/08
2007/06
2005/04
2003/02

Categorie Maggiori
SENIORES/A
SENIORES/B
SENIORES/C
SENIOIRES/D
SENIORES/E
SENIORES/F
VETERANI/G
VETERANI/H
VETERANI/I
VETERANI/L
VETERANI/M
VETERANI/N

Maschi
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00
km 12,00

Femmine
2001/95
2001/95
1994/90
1994/90
1989/85
1989/85
1984/80
1984/80
1979/75
1979/75
1974/70
1974/70
1969/65
1969/65
1964/60
1964/60
1959/55
1959 e prec.
1954/50
1949/45
1944 e prec.

Premi per Società
Coppa ai primi 8 gruppi classificati con un minimo di 5 atleti arrivati.
Sarà effettuata una Passeggiata Ludico Motoria aperta a tutti purché in regola con le vigenti leggi sulla tutela
sanitaria.
- A tutti i partecipanti Tener Sauvignon/Chardonnay Brut Spumante Metodo Classico Castello Banfi.
Al termine della gara Pasta Party per tutti: pasta, prosciutto, salame, salsicce alla brace e buon vino.
Spogliatoi e docce presso il Tennis Club Match Ball.
I risultati della gara saranno visibili sui siti internet: www.uisp.it/siena www.giusepperosati.net
LA MANIFESTAZIONE E' VALIDA QUALE 5^ PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE UISP CORSE
SU STRADA E PER IL TROFEO GRAN FONDO.

