REGOLAMENTO
L’associazione “L’Ucciolo”, la Parrocchia S.Maria Assunta, Il comitato festa Santa Maria delle Grazie 28 aprile – 2 Luglio insieme con il
patrocinio morale del comune di Castelvetere sul Calore, con la collaborazione della Pro Loco di Castelvetere sul calore e del gruppo MVC
quad organizzano la 5° edizione della STRAUCCIOLO, manifestazione Podistca prevista per il giorno 8 Luglio 2018 su un percorso
stracittadino di 10.4 km tra i comuni di Castelvetere e Montemarano con partenza ed arrivo in Piazza Monumento nel comune di Castelvetere
sul Calore

Ore 16 ritrovo giuria e concorrent

Ore 18.15 partenza

Ore 19.45 premiazioni
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tut gli atlet tesserat iIFAL ed EPS convenzionat in regola con le norme di tutela sanitaria.
Le iscrizioni dovranno essere efettuate tramite il sito www.bitebyte.biz entro le ore 13.00 del giorno 07/07/2018; al raggiungimento massimo
di 600 iscrit, dovranno pervenire su carta intestata della società con frma del presidente o del dirigente delegato.
La quota di iscrizione è fssata in euro € 6,00; non sono previst ritri parziali dei pettorali. Si possono efettuare iscrizioni sul posto.
RITIRO PETTORALI
I pettorali si ritrano dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso lo stand allestto dagli organizzatori in piazza Monumento.
Sarà consegnato un tcket per consumare un “UCCIOLO” + BIBITA negli stand della festa.
PUNTI DI RISTORO
Sarà garantto un ristoro al 5° Km e un ricco bufet al termine della gara.
PREMIAZIONE DI CATEGORIA
Saranno premiat i primi 3 classifcat dalla categoria MM 50 e Mi50 in poi
CLASSIFICHE
Le classifche saranno a cura di “BIT E BYTE TIMING”. Per qualsiasi informazione sulle iscrizioni la mail di riferimento è gare@bitebyte.biz
MONTEPREMI
Assoluti maschile
1° classifcato – contributo di € 100
2° classifcato – contributo di € 70
3° classifcato – contributo di € 50
Assoluti femminile
1° classifcata – contributo di € 100
2° classifcata – contributo di € 70
3° classifcata – contributo di € 50
Traguardo volante nel comune di Montemarano
Riconoscimento per i primi 30 atlet uomini
E per le prime 30 atlete donne
Inoltre il comitato organizzatore si riserva di assegnare ulteriori premi che si dovessero rendere disponibili successivamente
RESPONSABILITA’
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incident e/o danni a persone e/o cose prima durante e dopo la manifestazione.
L’atto di iscrizione alla gara costtuisce idoneità fsica allo svolgimento di atvità sportva a norma delle vigent disposizioni in materia di tutela
sanitaria(F.M. 18/02/1982 e F.M 28/02/1983) ed ogni responsabilità è riconducibile solo al legale rappresentante del sodalizio sportvo a cui
appartene.
SERVIZI
Saranno disponibili un bagno pubblico. Si raccomanda l’uso di predet servizi al fne di evitar di trasmettere immagini che non gratfcano né gli
atlet né la manifestazione oltre che evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. È assicurata assistenza medica lungo il percorso ed
all’arrivo.
PARCHEGGI
Saranno a disposizione degli atlet n. 3 parcheggi gratuit di cui uno a 300 mt dal punto di partenza e due nei pressi della partenza:

Via S. Angelo (campo di Calcetto a mt. 300 dal p.p.)

Via Elena Fiscepolo

Piazza iiorentno Sullo
SICUREZZA
La partenza e l’arrivo saranno adeguatamente delimitat con transenne , mentre l’intero percorso, in partcolare lungo i punt strategici sarà
presidiato dagli uomini della Polizia Municipale e da volontari.
RECLAMI
Fovranno essere formulat per iscritto e consegnat entro 30 min. dal termine della gara al giudice arbitro, accompagnat da una tassa di €
100,00 resttuita in caso di reclamo accolto.
FOTO VIDEO E MULTIMEDIA
Con l’iscrizione l’atleta autorizza ad essere ripreso con immagini fsse e/o in movimento prima, durante e dopo la manifestazione purché nel
rispetto delle leggi vigent in materia, dai partners ufcialmente accreditat dall’organizzazione.
Il materiale multmediale prodotto sarà pubblicato sui portali dedicat.

Per informazioni: MAX FERRARO TEL. 347 44 13 271 e CAPORALE GIUSEPPE 347 83 67 078

