
REGOLAMENTO
La società sportia ASD “Irpinia Corre” in collaborazione con il Comune di Atripalda, della Proiincia di Aiellino, della Presidenza
Nazionale US ACLI organizzano la Prima edizione della gara podistca “l’Irpinia corre”. La gara si disputerà sulla distanza di 10.000
metri il 25 aprile 2018 alle ore 10:00, con qualsiasi condizione atmosferica.
Alla gara possono partecipare tut i tesserat FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno agonistco 2018, gli atlet tesserat
RUNCARD, gli atlet tesserat per gli EPS. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per informazioni:
Pro Loco di Atripalda (AV), tel 0825 756412

Infoline 346 8579580
Quota iscrizione euro 6,00 (sei)
Effettuare il pagamento sull’IANAN: IB94R03R4421423R900004913R8791 presso banca     WIDIANA
intestato a Gioianni Solimene – Causale: L’irpinia corre 2018 
ed iniiare copia dell’aiienuto bonifco a gare@bitebyte.biz

La quota di iscrizione comprende:
pettorale e sacco gara.
La gara si siolgerà su percorso interamente pianeggiante, misurato ed omologato dai tecnici FIDAL

Per Iscrizioni:
Le iscrizioni, le classifcce e i tming sono curat da ANit e ANyte Biming. Per iscriiersi occorre iisitare il sito www.bitebyte.biz, cliccare 
sulla gara “L’IRPINIA CORRE” ed effettuare la procedura di iscrizione Online. Ad iscrizione aiienuta sarà iniiata automatcamente 
una mail all’indirizzo di riferimento con la conferma. Bermine ultmo per far perienire l’iscrizione: le ore 12:00 del 21 aprile 2018.
Per qualsiasi problema la mail di riferimento è gare@bitebyte.biz 

PREMIAZIONI 
Ai primi 100 Mascci ed alle prime 50 Femmine dell’ordine d’arriio 
Ai primi 3R Mascci delle categorie SM  55 / 60 / 65 / 70 / 75
Alle prime 3R Femmine delle categorie SF  50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75

I premi indiiiduali non sono cumulabili (esempio: un atleta cce riceie il premio per essere arriiato nei primi 100 
classifcat nell’ordine d’arriio, non riceierà il premio per la categoria FIDAL)

PROGRAMMA ORARIO
Mercoledì 25 aprile, Ore 9.15 – Gara promozionale sulla distanza di metri 1000, riseriata agli alunni delle scuole elementari
Mercoledì 25 aprile, Ore 9.30 – Gara promozionale sulla distanza di metri 2000 riseriata agli alunni delle scuole medie
Mercoledì 25 aprile, Ore 10.00 Gara podistca “L’IRPINIA CORRE”
sulla distanza di MB 10.000  riseriata alle categorie Assolut e Amatori Senior/Masters

PREMIAZIONI

Uomini - ordine d'arrivo generale
1° classifcato Premio del ialore di euro 3R00,00
2°         “           “        “      “      “      euro    200,00
3R°         “           “        “      “      “      euro    150,00
4°         “          “        “      “      “       euro    120,00
5°         “          “        “      “      “       euro    100,00

       
PREMIAZIONI SOCIETA'
Società 1^ classifcata ……………euro     700,00
Società 2^ classifcata ……………euro     600,00
Società 3R^ classifcata ……………euro     500,00
Società 4^ classifcata ……………euro     400,00
Società 5^ classifcata ……………euro     3R00,00
Società 6^ classifcata ……………euro     250,00
Società 7^ classifcata ……………euro     23R0,00
Società 8^ classifcata ……………euro     220,00
Società 9^ classifcata ……………euro     200,00
Società 10^ classifcata ………… euro     100,00

www.irpiniacorre.it

Donne - ordine d'arrivo generale
1^ classificato Premio del valore di euro 300,00
2^         “           “        “      “      “      euro  200,00
3^         “           “        “      “      “      euro  150,00
4^         “          “        “      “      “       euro  120,00
5^         “          “        “      “      “       euro  100,00

La classifca di società FIDAL amatori e senior/master m/f, 
sarà unica e ierrà stlata sommando i punteggi ottenut 
dagli atlet, minimo vent, nella classifca generale, 
assegnando un punto all'ultmo arriiato progressiiamente 
sino al 1° classifcato.
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