L’Associazione Giffoni Event nell’ambito della manifestazione “SPORT AND FOOD” in collaborazione con
l’A.S.D. HERCLE – ASI di Giffoni Valle iiana organizza il “1° Urban Trail Citt i Giffoni ialle Piana”.
Regolamento
Alla gara possono partecipare tut gli atlel regolarmente tesseral per società FIDAL per l'anno 2018,
Atlel/e munil di RunCard, Atlel/e tesseral per un tnte di promozione sporliva che hanno sotoscrito la
conivenzione con la Fidal, sia Maschili che Femminili in regola con l'idoneità fsica all'atività sporliva Atlelca
Leggera, e tut gli atlel liberi in possesso di regolare cerlfcato medico agonislco in corso di ivalidità.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le classifche e i lming sono curate da BIT e BYTt TIMING
ISCRIZIONt ONLINt.
tffetuare la procedura sul sito 888.BITtBYTt.BIZ clics su gara “Urban Trail Cità di Giffoni Valle iiana”.
ier info e contat gare@bitebyte.biz
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
All'ato del rilro delle buste contenenl i petorali ogni società doivrà corrispondere per ogni atleta iscrito
alla gara la somma di € 5,00 (cinque). Non sono preiviste decurtazioni per atlel iscrit ma assenl.
INFORMAZIONI UTILI
Telefonare al n. 338 70 28987 – 347 7000 761
Lunghezza percorso
Circa 11 sm di “Urban Trail” che si sivolgerà fra i ivicoli più suggeslivi della citadina picenlna su un percorso
misto: acciotolato, sterrato, asfalto, gradini e atraiversamenl di fume in secca con salita e discesa sulla
collina del Borgo Me ievale i Terravecchia. iartenza e arriivo Piazza Lumiere nella strutura ivillaggio della
Manifestazione “Sport an Foo ”. Sono preivisl due ristori sul percorso.
Partenza Gara
Ore 17.30
SERiIZIO SANITARIO
Sarà assicurato dalla CRI sede di Giffoni Valle iiana.
Parcheggi
Gratuito in zona campo sporlivo G. Troisi doive sarà ativo anche serivizio docce.
Premiazioni
irimi tre assolul maschili e femminili con ceste dal ivalore decrescente di 100, 70 e 50 turo . Omaggio a
tute le donne. I primi tre delle categorie maschili SM 35 – SM 40 – SM 45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65.
Premi non cumulabili.
Rinfresco e assaggio pro ot tpici a tut i partecipant all’arrivo.

