20

A

SPRUZZI
D’ESTATE
IN NOTTURNA
CASTELNUOVO BERARDENGA
GIOVEDI 25 LUGLIO 2019
RITROVO ORE 19,15
PALESTRA COMUNALE
PARTENZA ORE 20:15

REGOLAMENTO
La A.S.D. Pol. “La Bulletta” e la Uisp Siena Atletica Leggera nell’ambito della festa Spruzzi d’Estate,
organizzano per Giovedì 25/07/2019, a Castelnuovo Berardenga, una manifestazione podistica
denominata “20a SPRUZZI D’ESTATE IN NOTTURNA” aperta a tutte le persone di ogni età, purché
in regola con le vigenti disposizioni.
I concorrenti saranno suddivisi per i seguenti gruppi di età:
RAGAZZI : Nati nel 2004 e successivi, Maschi e Femmine Km. 1
ADULTI : Nati nel 2003 e precedenti, Maschi e Femmine – DUE PERCORSI Uno Competitivo
di Km. 7 e una Passeggiata Ludico Motoria di Km. 4 aperta a tutti purché in regola
con le vigenti disposizioni.
Tempo massimo per il percorso di Km. 7 ore 1,10.
Il ritrovo alle ore 19,15 presso la Palestra Comunale Via Turati a Castelnuovo Berardenga.
Partenze ed arrivo alla Palestra Comunale, partenza alle ore 20,15 con il percorso di 7 Km. e la
passeggiata, seguiranno i ragazzi.
ISCRIZIONI GRATUITE PER TUTTI
PREMI : A tutti i partecipanti giunti al traguardo UNA BOTTIGLIA DI VINO.
COPPA AI PRIMI 8 GRUPPI PIU’ NUMEROSI (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 due punti dal 1° all’ultimo arrivato compresa la
passeggiata e mini passeggiata.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare la tessera assicurativa dell’Ente di Appartenenza e
il certificato Medico per Atletica Leggera e il Codice Fiscale o l’Elenco dei Partecipanti su carta
intestata della Società con la dichiarazione che gli atleti sono in regola con la tessera assicurativa e il
Certificato Medico Agonistico per Atletica Leggera e firmato dal Presidente.
Con il solo certificato medico non si accettano le iscrizioni per il percorso di 7 Km.
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

P.S. DOPO LA GARA RICCA CENA A BUFFET A €. 12,00

DOCCE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE
A.S.D. POL. “LA BULLETTA”
UISP SIENA ATLETICA LEGGERA

