ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASCOLI

44
esima

in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno
ORGANIZZA

MARATONINA
CENTO TORRI
gara valida per il

GRAN PRIX MASTER MARCHE 2018
e come da Regolamento FIDAL avrà doppio punteggio

ore 9:00

15
KM
ASCOLI PICENO

percorso cittadino
PARTENZA E ARRIVO
PIAZZA DEL POPOLO

Warvint communications

a tutti i partecipanti verrà consegnato un
pacco gara ricordo della manifestazione

AUTORICAMBI

INFORMAZIONI E CONTATTI:
tel.: 0736 341444

Comune di
Ascoli Piceno

Provincia di
Ascoli Piceno

COMPETITIVA riservata ai tesserati
NON COMPETITIVA di 7,5 km per tutti

ISCRIZIONI:
mail: centotorri@asete.it
fax: 0736.775210

Partenza Piazza del Popolo - Corso Mazzini
(direzione P.ta Romana) Via Dei Templari Via D. Angelini
Via XX Settembre C.so Vittorio Emanuele C.so Mazzini Via
Sacconi Via delle Canterine Via Vidacilio Via Cairoli Via
delle Donne Via di Solesta’ Ponte Romano Via S. Serafino
da Montegranaro Via G. Verdi Via Paliotti Via Galie’ Via di
Faiano Circonvallazione Ovest Viale Treviri Via D. Angelini
Fine Non Competitiva circa 7,5 Km Via XX Settembre C.so
Vittorio Emanuele C.so Mazzini Via Sacconi Via delle
Canterine Via Vidacilio Via Cairoli Via delle Donne Via di
Solesta’ Ponte Romano Via S. Serafino da Montegranaro
Via G. Verdi Via Paliotti Via Galie’ Via di Faiano
Circonvallazione Ovest Viale Treviri Via D. Angelini Via del
Trivio Arrivo Piazza del Popolo 14,5 km

di Giampiero Ciccoianni & C. snc

Cerco Cas@.it
IMMOBILIARE
di Petrucci - via Trento e Trieste, 4 Ascoli Piceno

44 EDIZIONE MARATONINA 100 TORRI
REGOLAMENTO
DESCRIZIONE
La manifestazione, valida per il GRAN PRIX MASTER MARCHE 2018 organizzata dall'ASA ASCOLI con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno , avrà
luogo con qualsiasi condizione meteorologica domenica 08 aprile 2018 con partenza e arrivo a Piazza del Popolo di Ascoli Piceno.
Consisterà in una gara competitiva di 15 km . con ritrovo delle giurie e dei concorrenti le ore 8.00
La partenza della gara avverrà alle ore 9.00. Il tempo massimo di arrivo è fissato in due ore. Il ritiro dei pettorali della competitiva avverrà sul luogo di
partenza fino a trenta minuti prima della gara. La manifestazione come da Regolamento Fidal avrà doppio punteggio.
ISCRIZIONI
Possono partecipare alla manifestazione competitiva gli atleti e atlete italiani e stranieri , regolarmente tesserati per l'anno 2018 alla FIDAL o altro Ente
di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI nel rispetto delle normative in essere con la FIDAL; Gli atleti italiani e stranieri non tesserati potranno
partecipare solo se in possesso della RUNCARD FIDAL abbinata con certificato medico di idoneità agonistico specifico per l'atletica leggera che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice . Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per
Enti promozionali ( EPS) verranno inseriti regolarmente nella classifica finale, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. Ai
sensi delle normative FIDAL non è ammessa la partecipazione alle gare con il solo certificato medico agonistico.
Per l'iscrizione alla competitiva è fatto obbligo indicare Cognome, Nome, Sesso, Data di Nascita, Categoria FIDAL, Nazionalità, Codice tessera, Codice
società, Ente di riferimento. Gli atleti tesserati dovranno far pervenire dichiarazione di responsabilità che garantisce la validità del tesseramento e dei
certificati medici.
La quota di iscrizione per la gara competitiva: € 10,00.
La quota di iscrizione per la gara non competitiva: € 3.00
Le iscrizioni alla competitiva scadono alle ore 20.00 del 06/04/2018. e dovranno pervenire via fax al n. 0736/775210, via mail all'indirizzo:
centotorri@asete.it . Inoltre sarà possibile iscriversi il giorno della gara fino alle ore 9.00 al prezzo di €. 15,00 .
I possessori di A-Chip regolarmente abilitato “Running 2018” che lo utilizzeranno in gara beneficeranno di 2.00 euro di sconto sul prezzo di iscrizione.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Rilevamento tempi e classifiche della competitiva con chip Mylaps/championchip curato da Alesiani Servizi tecnologici – MySDAM Official Timer e dai
giudici Fidal
RECLAMI
I reclami dovranno essere presentati non oltre trenta minuti dalla comunicazione delle classifiche
ed accompagnati dalla tassa di 15,00 euro restituibile in caso di accoglimento.
ASSISTENZA E SERVIZI
Il Comitato organizzatore metterà a disposizione lungo il percorso e all'arrivo, l'assistenza medica con ambulanza di tipo A (dotata di defibrillatore
cardiaco). Ogni 5 Km circa saranno disposti rifornimenti oltre al ristoro finale predisposto all'arrivo.
RESPONSABILITA'
Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società partecipante, nel formalizzare l'iscrizione della gara, dichiara sotto la piena responsabilità:
di conoscere ed accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o
cose che possono derivare a se stessi o alle persone indicate nel modulo d'iscrizione o che possono essere da loro causati; che i dati comunicati alla
società organizzatrice sono veritieri (art. 2 legge n. 15 del 4/1/1968 come modificato dall'art. 3, comma 10, del 15/5/1997 n.127). La società
organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Gli organizzatori
declinano qualsiasi responsabilità sull'idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.
PREMI
I premi non sono cumulabili e seguiranno lo schema in calce. Non sono previsti ingaggi di alcun genere.
Assoluti maschili e femminili premiati i primi 3.
Categorie maschili : 18-34/ 35-39/40-44/45-49/50-54/55-59/60-64/65-69/70-74, over 75: premiati i primi 5 come da regolamento Piceni Petruzi 2018.
Categorie femminili:18/34,35/39,40/44,45/49,50/54,55/59,60/64, over 65 : premiate le prime 5 come da regolamento Piceno Petruzi 2018.
I premi non sono cumulabili.
Società: Premiate le prime 10 con almeno 10 partecipanti alla gara competitiva di km. 15.
DIRITTI
Con l'iscrizione alla “Maratonina 100 Torri” il partecipante singolo o la società di appartenenza, autorizza espressamente gli organizzatori ed i media
loro partner all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun partecipante potrà apparire, per il tempo
massimo previsto dalle leggi. Con l'iscrizione alla “Maratonina 100 Torri” ai sensi del D. L.gs. n. 196 del 30/06/03 l'atleta acconsente espressamente a
che l'organizzazione raccolga, utilizzi e diffonda i dati personali sopra dichiarati ed i dati necessari al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara,
di redigere le classifiche ufficiali ed in genere per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali,
informative e per l'invio di materiale redazionale.
NOTE All'atto della premiazione è obbligatorio presentare un documento di identità, codice fiscale e compilare un modulo di autocertificazione (art. 25
comma 4° L. 133/99). I rimborsi verranno corrisposti a fine gara o entro 60 giorni al lordo di eventuali ritenute fiscali (legge 342/2000). Per quanto non
contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme tecniche della FIDAL.
La società organizzatrice si riserva di modificare in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
IMPEGNI E PENALI
Il chip deve essere restituito a fine gara all'atto del ritiro del pacco gara pena ammenda di €. 20,00 trattenimento dei premi e mancata classificazione.

