
Regolamento

La squadra podistica Corri con Me con il  patrocinio morale del Comune di
Montella,  in  collaborazione  con  l'associazione  Monumento  all'Emigrante,  il
Santuario del Santissimo Salvatore, la Misericordia di Montella, la Protezione
Civile di Montella, la Fattoria Rosabella, le aziende locali, per ricordare tutti i
montellesi nel mondo e il gemellaggio del Comune di Montella con la città di
Norristown PA USA. Per onorare il  lavoro dei volontari  di sistemazione del
ponte del Mulino, per tenere alta l'attenzione e valorizzare il capitale naturale
con  una  buona  manutenzione  ambientale,  in  un'ottica  di  promozione  e
rilancio turistico ed economico della zona, organizza la Corri con Me al SS
Salvatore. Il 5 Agosto 2018, Raduno ore 7 del mattino, partenza ore 08 e 30,
premiazione  al  Monumento  dell'Emigrante  ore  10,  rinfresco  a  seguire  la
premiazione. Gara podistica di corsa in salita di 6 km circa con partenza da
500 metri slm circa e arrivo a 900 metri slm circa nel suggestivo scenario del
Santuario  del  Santissimo  Salvatore.  Le  iscrizioni  alla  gara  sono  aperte
all'indirizzo ox24@inwind.it . Possono partecipare alla competizione agonistica
tutti i tesserati a società della Fidal ed Enti di Promozione sportiva in regola
con gli obblighi sanitari e societari, i possessori di Runcard FIDAL. Gli atleti
liberi  dovranno  sottoscrivere  una  liberatoria.  Prevista  anche  una
partecipazione non competitiva. Previsti premi in natura dal primo al decimo
atleta giunto al traguardo per la categoria maschile e femminile. Pacco gara
in aggiornamento. Traguardo volante. Previsti due ristori lungo il percorso e
un ricco rinfresco dopo la premiazione. Tempo massimo un'ora e 10 minuti.
Prevista navetta per il trasporto delle borse dei partecipanti all'arrivo. Quota
iscrizione  5  euro  fino  alla  settimana  prima  della  gara.  6  euro  da  una
settimana  prima  fino  al  giorno  prima  della  gara.  Possibilità  di  ritiro  dei
pettorali  in  luogo  convenuto  nei  giorni  antecedenti  la  gara.  Garantita
assistenza sanitaria e ambulanza a seguire la gara. Assistenza infermieristica
professionale all'arrivo della corsa a cura della dottoressa Onorina De Simone.
L'organizzatore declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o
cose, prima, durante o dopo la gara.

L’atto  di  iscrizione  alla  gara  costituisce  per  l'atleta  idoneità  fisica  allo
svolgimento di attività sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di
tutela sanitaria(D.M. 18/02/1982 e D.M 28/02/1983) ed ogni responsabilità è
riconducibile  solo  al  legale  rappresentante  del  sodalizio  sportivo  a  cui
appartiene l'atleta.

SICUREZZA
Il percorso, in particolare lungo i punti strategici sarà presidiato dagli uomini
della Polizia Municipale e da volontari.


