28a edizione

24 Giugno 2018 ore 9,30
Centro Commerciale PORTA NOVA
Gualdo Tadino

Gara podistica di 10 km valida per il Gran Prix
Unicredit Fidal Umbria e per l’Umbria Tour
Programma

Ritrovo alle ore 8,00 al Centro commerciale PORTA NOVA presso la Stazione ferroviaria.
Preiscrizioni e iscrizioni
Le società ed i singoli atleti si possono preiscrivere entro le ore 20,00 di venerdì 22 giugno
inviando la lista atleti, firmata dal Presidente della società, a info@atleticataino.it
I Singoli atleti possono iscriversi anche la mattina della gara entro le ore 9,00 esibendo
il tesserino Fidal o di altro ente di promozione sportiva.
La quota d’iscrizione è di € 8,00 in preiscrizione e € 10,00 la mattina della gara.
Premio partecipazione, “Un metro di salsicce”.
Partenza gara, ore 9,30.
E’ garantito servizio sanitario, regolamentazione del traffico, ristoro lungo il percorso e buffet finale.
Servizi spogliatoi e docce presso il Circolo Tennis Olympia (C. Sportivo Nello Saltutti),
a poche centinaia di metri dalla zona di partenza/arrivo.
Vige il regolamento Fidal.
				

Categorie Maschili (9 categorie)

AMATORI (18-34 anni) 2000-1984 - M35 (35-39 anni) 1983-1979 - M40 (40-44 anni) 1978-1974
M45 (45-49 anni) 1973-1969 - M50 (50-54 anni) 1968-1964 - M55 (55-59 anni) 1963-1959 - M60 (60-64 anni) 1958-1954
M65 (65-69 anni) 1953-1949 - M70 (70 anni e oltre) 1948 e precedenti

Categorie Femminili (3 categorie)

CAT. A (18-39 anni) 2000-1979 - CAT. B (40-49 anni) 1978-1969 - CAT. C (50 anni e oltre) 1968 e precedenti

Premiazioni

ASSOLUTI MASCHILI: 1° Cesto enogastronomico - 2° Cesto enogastronomico - 3° Cesto enogastron.
ASSOLUTI FEMMINILI: 1ª Cesto enogastronomico - 2ª Cesto enogastronomico - 3ª Cesto enogastron.
CATEGORIE: saranno premiati (premi in natura), i primi 10 di ognuna delle 9 categorie maschili e le prime
10 di ognuna delle 3 categorie femminili. Esclusi dalle premiazioni di categoria, gli assoluti maschili e
femminili.
SOCIETÀ: premiate le prime 5 società, per numero di partecipanti, iscritte in preiscrizione.

Informazioni

Mario Procacci 339 4036281 - Giancarlo Matarazzi 335 5743292 - Marco Matarazzi 331 4411900
Paolo Garofoli 339 8779394

www.atleticataino.it info@atleticataino.it

