CONTRADA
Con il patrocinio

PROVINCIA DI BENEVENTO

4a EDIZIONE

COMUNE DI BENEVENTO

“IN CORSA CONTRO L’AZZARDO”
PROGRAMMA

DOMENICA 15 APRILE 2018
Piazza G. Basile - Benevento

Ore 9,00:
GARA PODISTICA
di km 10

Ore 10,30:
GARA NON COMPETITIVA
di km 2
Ore 11,00: Premiazioni

Speaker della Manifestazione:
Gennaro Varrella

Organizzato dalla Parrocchia Spirito Santo di Benevento
in collaborazione con lo sportello “No Slot” Caritas Benevento

4° TROFEO CONTRADA RUN - RUN TO WIN
“IN CORSA CONTRO L’AZZARDO”

Domenica 15 Aprile 2018 ore 9.00
GARA PODISTICA km 10
GARA NON COMPETITIVA di km 2 aperta a tutti

REGOLAMENTO
L’U.S.Acli di Benevento e la Parrocchia dello Spirito Santo di Benevento, organizzano domenica15 aprile 2018 il “4° Trofeo
Contrada Run”, gara podistica interregionale su strada di km 10, con partenza ed arrivo da piazza G. Basile (antistante la
chiesa dello Spirito Santo - uscita tangenziale Benevento Ovest). Il percorso si sviluppa su un unico giro. La gara sarà
anche valida come 1°tappa del campionato provinciale US Acli.
AMMISSIONI: alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal o con gli Enti di Promozione sportiva o in possesso di certificato di idoneità sportiva agonistica, in corso di validità e che abbiano compiuto 16 anni alla data della manifestazione.
ISCRIZIONI: la quota organizzativa per la gara competitiva da 10 km è di € 6,00 da versare al momento del ritiro pettorali;
non sono ammessi ritiri parziali e cancellazioni. Non è previsto pacco gara ma un ricco ristoro finale.
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.bitebyte.biz
Tutte le iscrizioni, su carta intestata della società, dovranno essere firmate ed autorizzate dai Presidenti di società. Sul sito
www.bitebyte.biz sarà possibile verificare lo stato delle iscrizioni. Chiusura iscrizioni: venerdi 13 aprile o max 500 iscritti; le
iscrizioni saranno chiuse in anticipo se si dovesse raggiungere il numero massimo di iscritti prima della scadenza.
Le iscrizioni alla gara non competitiva da 2 km sono gratuite e si effettuano direttamente sul posto la mattina della gara.

PREMIAZIONI MASCHILI: 1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO
dal 4° al 10° CLASSIFICATO

TROFEO + CESTO PREMIO
CESTO PREMIO
CESTO PREMIO
PRODOTTI TIPICI LOCALI

saranno inoltre premiati i primi 3 delle categorie SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 ed oltre con prodotti
tipici locali. I premi non sono cumulabili.

PREMIAZIONI FEMMINILI: 1° CLASSIFICATA
2° CLASSIFICATA
3° CLASSIFICATA
dalla 4° al 10° CLASSIFICATA
PREMIAZIONI SOCIETÀ:

1° SOCIETÀ
2° SOCIETÀ
3° SOCIETÀ
4° SOCIETÀ

TROFEO + CESTO PREMIO
CESTO PREMIO
CESTO PREMIO
PRODOTTI TIPICI LOCALI

RIMBORSO SPESE
RIMBORSO SPESE
RIMBORSO SPESE
RIMBORSO SPESE

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

NB: saranno premiate le prime 4 società con punteggio a scalare, 1 punto all’ultimo arrivato e cosi via progressivamente
fino al primo e con minimo 20 atleti classificati al traguardo.
Ristoro e assistenza: è previsto un ristoro a metà gara ed uno all’arrivo per tutti gli atleti; assistenza sanitaria, assicurazione
RCT, bagni chimici, assistenza di polizia municipale.
N.B. = I concorrenti con l’iscrizione alla gara competitiva autorizzano il trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della riproduzione di materiale
fotografico e video inerente alla manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003).
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento ed i premi dandone tempestiva informazione prima della gara.
Informazioni: 345.7627906

