VR828 -ASD MARATHON LEGNAGO Legnago 15 Gennaio 2017
via Olimpia nr. 3, 37045 Legnago (VR)
e-mail: vr828@fidal.it
Legnago – Stadio
Comunale
Via Olimpia

2° LEGNAGO CROSS STADIO
Cat. Esordienti – Ragazzi – Cadetti
Allievi – Juniores – Promesse – Seniores – Master maschili e femminili
ORGANIZZAZIONE
VR 828 ASD Marathon Legnago - Comitato provinciale Fidal Verona e con la collaborazione
dell’Assessorato allo Sport di “Città di Legnago”
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare, con un numero illimitato di atleti, le Società regolarmente affiliate 2017 Fidal
oppure atleti possessori della Run card Fidal o regolarmente tesserati per un ente di promozione
sportiva convenzionato delle seguenti categorie: ESORDIENTI M/F RAGAZZI/E – CADETTI/E –
ALLIEVI/E –JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES M/F – MASTERS M/F
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività
CRONOMETRAGGIO con CHIP a cura dela FICr - Federazione Italiana Cronometristi
ISCRIZIONI e CONFERMA: essendo previsto il servizio cronometraggio con chip individuale per
tutte le categorie si richiede l' invio dati, tramite l'apposito modulo excel a vr828@fidal.it entro
giovedì 12 ore 21,00.
Alle società si richiede preferibile invio collettivo. Al mattino della gara ogni società potrà ritirare
busta con lista propri atleti iscritti, pettorali e chip.
TASSA GARE: contributo organizzativo di € 3,00 per le categorie assolute e master;0,50 per le
categorie esordienti, ragazzi e cadetti.
PROGRAMMA TECNICO











08:30 ritrovo giudici e atleti – consegna buste con pettorali e chip
09:30 Juniores M / Promesse M / Senior M / Senior Master M (fino a SM 50)
10:00 Juniores F / Promesse F / Senior F / Senior Master F / Senior Master M (da SM 55)
10:30 Allieve / Allievi
10:50 Cadette / Cadetti
11:05 Ragazze / Ragazzi
11:15 Esordienti A m/f
11:25 Esordienti B m/f
11:35 Esordienti C m/f

m. 5000
m. 4000
m. 3000
m. 2000
m. 1000
m. 600
m. 500
m. 400

L’organizzazione si riserva di accorpare più categorie in base al numero degli iscritti.

PREMIAZIONI
Riconoscimento di partecipazione a tutti iscritti alla riconsegna del pettorale
Saranno premiati i primi/prime tre di ogni categoria
Premio alla societa' più numerosa.

Ristoro / Spogliatoi : sarà a disposizione ristoro e spogliatoi con docce
INFORMAZIONI

ASD Marathon Legnago vr828@fidal.it 3470812582 - CP Verona cp.verona@fidal.it
Diritti di immagine Con l’iscrizione alla manifestazione 2017 , l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione,
unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o
in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai
trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

