
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

ASA ASCOLI
organizza

10.000 ASCOLI
10° EDIZIONE

Ascoli piceno
 2 AGOSTO 2019

ritrovo Piazza Arringo ore 19 00
Partenza ore 21 00

6* Trofeo
Mario Speranza

9* Memorial
Gianfranco Valenti

Gara su strada

in notturna
di km 10

Percorso cittadino e passeggiata non competitiva 

di circa 6 km.  aperta a tutti.sotto le stelle,

Ricco ristoro finale per tutti i partecipanti

Comune di

Ascoli Piceno
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AUTORICAMBI
di Giampiero Ciccoianni & C. snc

ISCRIZIONI:

mail: eventi@asete.it

 INFORMAZIONI E CONTATTI:

tel.: 0736 341444

Warvint®communications 

gara valida per il

GRAN PRIX 
MASTER MARCHE 2019

ASA ASCOLI

WWW.ASAASCOLI.IT

asaascoli

C c C @e a tr so i .
I M M O B I L I A R E

di Petrucci  - via Trento e Trieste, 4 Ascoli Piceno

http://WWW.ASAASCOLI.IT


ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
DESCRIZIONE
La manifestazione si svolgerà il giorno 2 AGOSTO 2019 con qualsiasi condizione meteorologica e consisterà in una 
gara competitiva FIDAL di km. 10 ed una non competitiva di circa km. 6. Il ritrovo è fissato alle ore 19:00 in Piazza 
Arringo. La partenza avverrà alle ore 21:00. Il tempo massimo di arrivo è fissato in 75 minuti.

PERCORSO
Nell’ordine delle vie cittadine che seguono in senso antiorario da ripetersi per tre volte:
corso Vittorio Emanuele- svolta a sinistra corso Mazzini - svolta a destra via Sacconi - svolta a sinistra via delle 
Canterine - via Vidacilio - via Cairoli - Piazza Ventidio Basso - svolta a destra via delle Donne - svolta via delle Torri - 
svolta a destra corso Mazzini - svolta a sinistra via dei Templari - svolta a sinistra via Dino Angelini - proseguire per via 
XX Settembre - Piazza Arringo -

ATLETI AMMESSI
Alla competitiva sono ammessi tutti gli atleti che abbiano compiuto 16 anni tesserati FIDAL o EPS riconosciuti dal 
CONI (AICS, ASI, CSAIN, CSEN, CSU, CUSI, ENDAS, MPS, PGS, ACSI, UISP, US ACLI, ASC, CNS, LIBERTAS, 
OPES) sezione Atletica. In base alle normative FIDAL 2016, i tesserati possono partecipare solo se in possesso di 
RUNCARD e di certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità.Alla non competitiva possono 
partecipare tutti i cittadini che all’atto dell’iscrizione abbiano compiuto il 18° anno di età.

QUOTE
Competitiva 10 km. ...........................................     euro   7,00
Competitiva 10 km. il giorno della gara .............  euro 10,00

Non competitiva 6 km. .......................................    euro 4,00

MODALITA’
Le iscrizioni alla competitiva termineranno improrogabilmente il giorno 1 agosto 2019 alle ore 24:00. Sarà 
possibile iscriversi il giorno della gara, entro le ore 20:30, pagando un supplemento di euro 3,00. L’iscrizione deve 

essere completa di dati anagrafici, numero di tessera e certificato medico agonistico.

Le iscrizioni possono essere fatte all’indirizzo mail:

eventi@asete.it
Non saranno accettate iscrizioni prive della dichiarazione di responsabilità del Presidente nel caso delle Società e 

prive di copia ella tessera e del certificato medico nel caso di singoli.

PAGAMENTI
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti al ritiro del pettorale.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre assoluti Maschile e Femminile ed i primi cinque di ogni categoria FIDAL (fino agli over 75 
per gli uomini e alle over 65 per le donne). 
Saranno premiate le prime dieci società per numero di partecipanti (almeno 10 unità) compresi i non competitivi. 
Non saranno conteggiati eventuali iscritti il giorno della gara.
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