IL COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
Indice ed organizza la :

“TERZA MARATONA DELLA VALLE DEL DRAGONE”
Gara Podistica su strada di km. 15,5

Volturara (AV) – domenica 10 settembre 2017
REGOLAMENTO

La competizione avrà luogo a Volturara Irpina (AV) domenica 10 settembre 2017, con partenza alle ore
10,00, con ritrovo Giuria e concorrenti alle ore 08,30 in Piazza Roma a Volturara Irpina.
Percorso collaudato ed interamente pianeggiante di km 15.5, nella natura incontaminata della
verde Irpinia. **Ottimo test di allenamento.**
Alla gara, possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alle Società affiliate alla FIDAL in regola con
il tesseramento 2017, nonché gli affiliati ad Altri Enti di Promozione Sportiva, in regola con le norme
sanitarie per aver sostenuto regolare visita medica per attività agonistica anno 2017.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20:00 di venerdì 8 settembre 2017, e comunque fino al
raggiungimento di 300 iscritti. Le iscrizioni, le classifiche e i timing, sono curati da Bit e Byte Krono
Service. Per iscriversi occorre visitare il sito www.bitebyte.biz cliccando sulla pagina della
manifestazione, ed effettuare procedura di iscrizione Online. Ad iscrizione avvenuta, sarà inviata
automaticamente mail di conferma all’indirizzo di riferimento.
Per informazioni: numeri di telefono referenti: Max 347/4413271 /Beniamino 328/5352497
Il contributo di partecipazione è fissato in € 5,00 (Euro cinque/00), e sarà versato all’atto del ritiro del
pettorale da tutti gli atleti iscritti.
Gli atleti non tesserati, dovranno esibire e consegnare certificato medico in corso di validità, per attività
agonistica atletica leggera. Con l’iscrizione, tutti gli atleti dichiarano di conoscere il presente
regolamento, in particolare l’obbligo del rispetto le norme tutela sanitaria attività sportiva.
Non è previsto pacco gara. Garantiti n.2 ristori durante il percorso e n.1 ristoro/buffet a fine gara.
Presente servizio assistenza medico/ambulanza.
PREMIAZIONI ASSOLUTI/E
PREMI INDIVIDUALI MASCHILI
R.S. EURO 70,00
R.S. EURO 50,00
R.S. EURO 40,00

PRIMO/A CLASS.
SECONDO/A CLASS.
TERZO/A CLASS.

PREMI INDIVIDUALI DONNE
R.S. EURO 70,00
R.S. EURO 50,00
R.S. EURO 40,00

PREMIAZIONI DI CATEGORIA: (Premi in natura)
I PRIMI 5 E LE PRIME 5 CLASS. CATEG.: M/F 35/40/45/50/55/60/65/70+
RIMBORSO SPESE per le società con almeno 20 (venti) atleti giunti al traguardo, con classifica
redatta secondo il metodo a scalare, con il seguente rimborso spese:
PRIMA SOCIETA’ R.S. EURO 200,00
SECONDA SOCIETA’ R.S. EURO 100,00
TERZA SOCIETA’ R.S. EURO 50.00

Le premiazioni, saranno effettuate trascorsi trenta minuti dall’ultimo arrivato.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno fede le norme del regolamento tecnico
nazionale e l’Ente organizzatore declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima,
durante e dopo la gara, a persone e cose per motivi non riconducibili all’organizzazione della gara stessa.
Eventuali reclami da formulare per iscritto entro trenta minuti dal termine della gara a Bit e Byte Krono
Service, accompagnati da una tassa di euro 100,00 che sarà restituita in caso di reclamo accolto. L’Ente
organizzatore si riserva la possibilità di eventuali modifiche al regolamento, mediante pubblicazione delle
stesse sul sito di Bit e Byte Krono Service.

