Domenica 18 giugno 2017
Il G.P. Virgiliano A.s.d. con il patrocinio del Comune di Marmirolo e con la
collaborazione della nuova proloco di Marmirolo Organizza:

Manifestazione competitiva di corsa su strada valida come 6^ prova del
Criterium Provinciale su strada Sportime—Big Bang 2017
Manifestazione podistica ludico – motoria non competitiva aperta a tutti
Ritrovo: ore 07:15—Piazza Roma Marmirolo
Partenza: ore 08.30
Percorso: 9 Km gara competitiva; 5 Km e 9 Km camminata ludico-motoria
Quota di Iscrizione: 5 € gara competitiva; 2,5 € camminata ludico motoria
Per la manifestazione competitiva è previsto, per chi non è in possesso del chip annuale già attivato, il
noleggio di un chip giornaliero al costo € 1.
Riconoscimento ai partecipanti: prodotti alimentari
Premi: Verranno premiati le prime dieci donne e i primi dieci uomini della manifestazione competitiva
Informazioni: info@gpvirgiliano.it - Osvaldo Marangio 340 3014386 Gianni Truschi: 340 9044256
Regolamento manifestazione competitiva
La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola
con il tesseramento FIDAL per l’anno 2017 o tesserati per Enti di Promozione Sportiva affiliati alla Fidal e Runcard, previa presentazione della tessera di affiliazione e copia del certificato medico; questi ultimi non entreranno comunque nella classifica del Criterium Fidal.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 08,15 del 18 giugno 2017. Tutti gli atleti e/o presidenti delle società di appartenenza con la partecipazione alla gara dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, comprese le norme sulla tutela
sanitaria in atletica leggera come previsto dalle leggi vigenti e di essere in regola con le norme FIDAL, esonerando in tal senso
l’Associazione Sportiva organizzatrice da ogni responsabilità in materia di tutela sanitaria, civile e penale. Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa
accadere ad atleti persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Regolamento manifestazione ludico motoria
Per i non tesserati Fiasp sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 per l’assicurazione giornaliera rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al
D.P.C.M 03/11/2010.
Norme utili per i partecipanti: La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi ed infortunistica per i partecipanti. L’Assicurazione non copre infortuni nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non
abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto nome , cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza , non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione. Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante il quale dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività non agonistica.

