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Corsa del Gran Sasso

DOMENICA

• km 8 SU STRADA •

3GIUGNO2018

Prati di Tivo|TERAMO
PROGRAMMA
ore 8.00 Ritrovo presso Piazzale Prati di Tivo
ore 10.00 Partenza Gara Competitiva (8 km)
Partenza Gara non Competitiva (3 km)
ore 12.00 Premiazioni
ore 13:00 Inizio “RUNNERS & FAMILY DAY”
Iscrizioni entro e non oltre venerdì 1 giugno 2018 - ore 22.00
Quota d’iscrizione € 7,00 Gara Competitiva - € 3,00 Gara non Competitiva

PER ISCRIZIONI: corrimaster.it (Area Gare), info@corrimaster.it
INFORMAZIONI: info@pretuzirunnersteramo.it

CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI
Strutture alberghiere convenzionate
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REGOLAMENTO
La gara è aperta ai tesserati FIDAL e degli Enti di
Promozione Sportiva in regola con il tesseramento
2018 e chiunque sia in possesso di idonea certificazione medica.
Nell’iscrizione dovrà essere indicato il numero del
tesserino FIDAL o E.P.S.. Le iscrizioni dei gruppi si
accettano solo su carta intestata della società con
firma del presidente o del legale rappresentante che
attesta l’idoneità fisica degli iscritti. Gli iscritti non
autorizzati dal presidente o dal legale rappresentante devono esibire, al momento del ritiro del pettorale, il certificato di idoneità all’attività agonistica.
Regolamento completo della manifestazione da
leggere ed accettare al momento dell’iscrizione sul
sito internet www.pretuzirunnersteramo.it
I premi individuali non sono cumulabili.
Assoluti: saranno premiati/e i primi 3 arrivati/e;
Categorie: verranno premiati i primi 5 arrivati di
ogni categoria (16-23-30-35-40-45-50-55-60-65-70);
Società: verranno premiate le prime 5 società con
più atleti arrivati.
Pacchi gara a tutti gli iscritti
La gara si svolgerà in ogni condizione atmosferica
ed è garantita la polizza assicurativa RTC e l’assistenza medica. La regolarità della gara sarà garantita
dai giudici FIDAL.
Pretuzi Runners Teramo ASD
T. 328.3290635 (Carlo)
T.338.8307722 (Massimo)
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