CORRINSIEME
“5°MEMORIAL JACOPO”
GARA PODISTICA
NON COMPETITIVA DI KM. 7
IN NOTTURNA

RAPOLANO TERME
GIOVEDI’ 30/05/2019
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione familiari
dei disabili delle Crete Senesi – onlus

NOI CI SIAMO!!

RITROVO ORE 20,00
PIAZZALE DELLA REPUBBLICA (Piazzone)
PARTENZA ORE 21,00

REGOLAMENTO
La A.S.D. G.P. R. Valenti, organizza per Giovedì 30/05/2019 a Rapolano Terme, una manifestazione
podistica denominata “CORRINSIEME 5° MEMORIAL JACOPO” riservata a tutte le persone di ogni età,
purché in regola con le vigenti disposizioni.
I concorrenti saranno suddivisi nei seguenti gruppi di età
RAGAZZI: nati nel 2014/2004 maschi e Femmine
ADULTI : Nati nel 2003 e precedenti, Maschi e Femmine – DUE Percorsi a Scelta uno di Km. 7 e una
passeggiata Ludico Motoria di Km. 4 purché in regola con le vigenti disposizioni norme di legge.
Mini passeggiata per i Ragazzi
Tempo massimo per il percorso di Km. 7 ore 1,10.
Il ritrovo è fissato per le ore 20,00 presso Il Piazzale della Repubblica, Rapolano Terme (Piazzone)
La partenza inizierà alle ore 21,00 per tutti gli atleti.
ISCRIZIONI 3 EURO PER TUTTI (l’intera quota d’iscrizione sarà devoluta in beneficenza
All’Associazione familiari dei disabili delle Crete Senesi – onlus - NOI CI SIAMO
PREMI individuali :
Tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione riceveranno :
- una busta con : un tagliando per il ritiro di un borsello a tracolla
- un buono sconto del 25% da usufruire presso lo stand allestito per la 6^ Festa di Inizio Estate
organizzata da ASD Real Calcetto Rapolano (sconto non cumulabile).
PREMI per Società:
TROFEO e salame da 1 kg. ALLA 1^ SOCIETA’ CLASSIFICATA ,
dalla 2^ all’8^ Società salame da 1 Kg. (si intende Gruppo quello che porta a termine la
manifestazione con almeno 5 atleti giunti in tempo massimo).
La classifica per Società sarà ottenuta sommando i punti conseguiti dagli Atleti dei Gruppi Sportivi purché
arrivati in tempo massimo, ogni Atleta riceverà 2 punti dal 1° all’Ultimo arrivato.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare la tessera assicurativa dell’Ente di Appartenenza, il
certificato medico agonistico per Atletica Leggera e il codice fiscale, oppure l’Elenco dei Partecipanti su
carta intestata della Società con dichiarazione che tutti gli Atleti sono il regola tesseramento e la
certificazione medica e firmato dal Presidente, non si accettano iscrizioni con la presentazione del solo
certificato medico agonistico per Atletica Leggera.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento Provinciale e
Nazionale dell’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.
LA MANIFESTAZIONE E’ VALEVOLE PER IL PREMIO GRAN FONDO UISP –
CHIANTIBANCA

N.B. Presso la Palestra Comunale che dista circa 300 metri dal punto di arrivo saranno in funzione le docce
e gli spogliatoi
A.S.D. G.P. RICCARDO VALENTI

