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GARA PODISTICA
COMPETITIVA
4ª prova Corri Piemonte
Strada Fidal Piemonte
N. 65/STRADA/2018

ARONA 10K
PERCORSO VELOCE OMOLOGATO FIDAL
3°memorial alberto conde bermani
SITO MANIFESTAZIONE: www.prolocoarona.it
Fb: Pro Loco Arona

PROGRAMMA
Ritrovo LARGO VIDALE zona STAZIONE FS
c/o SEDE PROLOCO ARONA
arona // h.7.30
partenza (e arrivo)
piazza del popolo
arona // h.9.30
servizio docce non fornito
N. PARTECIPANTI
aperto
PRIMI 500 con pacco gara

incluso

ricco ristoro
all’arrivo
e a metà percorso
SERVIZIO MASSAGGI
POST GARA GRATUITO
SERVIZIO DEPOSITO BORSE

PER I PARTECIPANTI ALLA GARA COMPETITIVA

ARONA 10K

3°memorial
alberto conde bermani

domenica 8 APRILE 2018

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
GARA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA
Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito

www.endu.net (curata da Official Timer MySDAM)
Le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 20
di giovedì 5 aprile 2018

QUOTE DI ISCRIZIONE

• GARA COMPETITIVA
Entro il 31/03/2018
Dal 01/04/2018 al 05/04/2018
GIORNO GARA entro 30 minuti dalla partenza
(con chip senza pacco gara)

€ 12,00
€ 15,00
€ 18,00

• GARA NON COMPETITIVA
Iscrizione online o GIORNO GARA entro 30 min. dalla partenza

€ 5,00

La partecipazione alla camminata di 10km è libera a tutti. L’organizzazione considera
l’atto di iscrizione di ogni partecipante come autocertificazione dell’idoneità fisica
e del possesso del certificato medico di idoneità non agonistico ai sensi del D.M.
24.04.2013 e successivo D.L. n. 69 del 21.06.2013 e del D.M. dell’08.08.2014.

La consegna dei premi avverrà esclusivamente il giorno della gara durante
le premiazioni previste a partire dalle ore 11.30 e comunque al termine delle
manifestazioni. Non sono previste spedizioni di premi.

TEMPO MASSIMO

Competitiva: 2h 00min.
Non competitiva: 2h 00min.

SERVIZI GARANTITI

- Pacco gara con capo tecnico (garantito ai primi 500 iscritti).
- Servizio Speaker.
- Ristoro lungo il percorso ad intervalli regolari.
- Ristoro finale.
- Assistenza medica + Ambulanza CRI.
- Cronometraggio: effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia
basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di un chip giornaliero gratuito da restituire al
termine dell’evento pena l’addebito di € 25.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito
MySDAM all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà la non
attribuzione del tempo impiegato e il non inserimento in classifica.
- Servizio gratuito massaggi.
- Deposito borse per i partecipanti alle gare competitive.

CLASSIFICHE

Le classifiche della gara con i tempi, saranno disponibili sul sito ufficiale della gara.

RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso.

PREMI ASSOLUTI (offerti da Podistica Arona)
I premi verranno consegnati solo ed
esclusivamente il giorno della gara.
Dal 1° al 5° Maschile-Femminile.
1° arrivato € 80,00 - 2° arrivato € 60,00
3° arrivato € 50,00 - 4° arrivato € 40,00
5° arrivato € 30,00

CATEGORIE

Primi 3 classificati delle seguenti categorie maschili:
AM/JM/PM (unica) - SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 SM70 e oltre
Prime 3 classificate delle seguenti categorie femminili:
AF/JF/PF (unica) - SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70 e oltre
I premi di categoria saranno in natura e non cumulabili con eventuali premi già
conquistati.

REGOLAMENTO

Manifestazione di corsa su strada approvata FIDAL.
Per le iscrizioni dei non tesserati
e/o enti promozionali visionare regolamento FIDAL.
PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati solo per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio
storico, il sito internet. Con l’iscrizione il concorrente autorizza gli organizzatori
all’utilizzo delle immagini fisse e in movimento prese in occasione della gara per
tutta la durata dei periodi previsti dalla legge vigente e s.m.i.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzo di qualsiasi immagine, sia fissa che
in movimento, raccolta in occasione della manifestazione da soggetti terzi anche
se non direttamente incaricati dalla stessa.

Per quanto non riportato
in questo regolamento valgono
le norme FIDAL vigenti.

