L’A.S.D. PODISTICA
LINO SPAGNOLI
CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI PERUGIA

organizza nell’ambito della manifestazione denominata

domenica 10 settembre 2017 - partenza ore 9:00

Piazza della Repubblica - PERUGIA
il

Corsa in linea di 10 Km e passeggiata non competitiva di 3 Km

PREMI
Ai primi 5 classificati assoluti (maschi/femmine) – Buono vacanza. *
Premi in natura a scalare o buoni acquisto per i primi 5 classificati di ogni categoria.
Premio alle prime 5 Società con il maggior numero d’iscritti.
Premio di partecipazione per tutti gli iscritti.
* esclusi dai premi di categoria.
Montepremi complessivo € 4.000,00 circa

Categorie Femminili

Categorie Maschili
A
B
C
D
E

18-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni

F
G
H
I

55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70 anni e oltre

L
M
N
O
P

18-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60 anni e oltre

Pasta party gratuito per tutti i partecipanti alla manifestazione sabato 9
settembre alle ore 20:00. Ristoro finale per gli atleti domenica mattina.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Il Comitato organizzatore si riserva di variare
ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. L’organizzazione declina ogni
responsabilità civile e penale per danni a cose e persone prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione.
Con l’iscrizione gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme ENDAS Podismo.

ISCRIZIONI:
L’iscrizione è riservata agli atleti tesserati FIDAL, o altri Enti di promozione riconosciuti dal CONI, in
regola con il tesseramento sociale per l’anno 2017. Le iscrizioni si ricevono via internet sul sito
www.dreamrunners.it, al costo di € 10,00 entro le ore 24:00 di venerdì 8 settembre 2017; € 15,00
sino a mezz’ora prima della partenza. (questi ultimi non concorreranno al conteggio per i premi alle
Società)
La quota d’iscrizione sarà ridotta in base al numero totale di atleti iscritti da ogni singola Società. (ad
esempio: sconto 10% al raggiungimento di n. 20 iscritti, 20% per 40 iscritti, ecc.)
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, codice IBAN:
IT79Y0612003088CC0880001067 o in contanti al momento del ritiro dei pettorali.
Cronometraggio elettronico con chip a cura di Dream Runners Perugia.
Saranno allestiti, in zona Piazza Italia, un deposito borse e degli spogliatoi maschili e femminili. Sarà
possibile usufruire del servizio docce presso lo Stadio di atletica Santa Giuliana.
Soggiorni a tariffe scontate, negli Alberghi convenzionati, per le notti di venerdì 8 settembre e sabato 9
settembre. Consegna del pettorale e del pacco gara direttamente in albergo.
Per info: 3493152738; 3471949720 (Passariello) - 3458419130 (Mariani)

Seguirà a breve una brochure con il programma completo della
manifestazione e la lista degli alberghi convenzionati.

