ASD ATLETICA SPOLETO 2010 ORGANIZZA PER DOMENICA 3 GIUGNO 2018
SPOLETO URBAN RACE
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Spoleto 2010 organizza domenica 3 Giugno 2018 la Spoleto Urban
Race, manifestazione podistica in collaborazione con il Comune di Spoleto.
Start ore 9:30
Le corse in programma partiranno simultaneamente
Ritrovo ore 8:00
Arrivo e partenza da Piazza Garibaldi nel cuore di Spoleto.
LE CORSE IN PROGRAMMA
La manifestazione prevede tre distanze :
5 kM non competitiva (Pettorale Blu)
10,7 KM Spoleto Urban Race (Pettorale rosso)
20 KM Spoleto Urban Race (Pettorale verde)
*Circuito cittadino e trail di 10,7km circa, da ripetere 2 volte nel caso della 20km con un solo passaggio nella Rocca
Albornoziana, percorso dimezzato per la non competitiva.

COSTO DI PARTECIPAZIONE

5 km: 5€, (la mattina della gara, iscrizione e pagamento).
10,7km: 10€, 2 Maggio-25 Maggio / 12€, 26 Maggio -1 Giugno / 15€, (la mattina della gara).
20km: 17€, 2 Maggio 31 Maggio / 20€, (la mattina della gara).
Per le competitive Iscrizioni on Line sul sito www.dreamrunners.it a partire dal 2 Maggio 2018
Il pagamento della quota dovrà essere etteuato la mattina della gara,
farà fede la data di pre iscrizione per usufruire del prezzo agevolato.
RITIRO PETTORALE
Spoleto Domenica 3 Giugno: 8.00 - 9.00 Piazza Garibaldi, Spoleto
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione alle gare competitive vigono le norme della Federazione Italiana di Atletica leggera: (Tessera
Leggera.
IL PERCORSO DI GARA
Il percorso si sviluppa all’interno del centro storico di Spoleto e lungo il Giro dei Condotti per la parte trail.
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, segnalato con cartelli, nastri, frecce e bandierine.
Sono previsti inoltre lungo il percorso, scalini e scalinate oltre a una parte trail di circa 5km
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Pettorale di gara, Chip, Ristori, pacco gara (per le gare competitive), Custodia borsa (In Piazza Garibaldi).
L’iscrizione dopo il 25 maggio non garantirà il ritiro del pacco gara.
CONDIZIONI METEO
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di fenomeni meteo importanti (forti temporali)
Prefettura e della Protezione Civile. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli
addetti.
SICUREZZA, ASSISTENZA MEDICA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti personale della Polizia Municipale, dell'organizzazione e volontari e saranno predisposti lungo tutto il percorso diversi punti di soccorso collegati via radio o via telefono con la direzione di gara e con il
servizio medico (medico + autoambulanza).
TEMPO MASSIMO
2:45 ore
PUNTO DI RISTORO
Sul percorso, sarà previsto un punto di ristoro per gli atleti competitivi con bevande, frutta, e biscotti, seguendo le
indicazioni da parte dei medici/nutrizionisti specializzati. Solo agli atleti con il pettorale ben visibile sarà concesso
accedere ai ristori.

SOCIETÀ
Previsti premi per le prime 3 società partecipanti con un minimo di 20 atleti, in base al maggior numero di iscritti ad
ogni singola competizione
ATLETI
Previsti premi per i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute. Previsti premi di categoria anche per i primi 5 uomini
CRONOMETRAGGIO
atleta riceverà.
DOCCE
Campo di Atletica, Via Piazza d'Armi, 2, 06049 Spoleto PG, con moneta da 20 centesimi.
DIRITTI DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilipazione alla corsa. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a
cativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
AMBIENTE
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolare di disperdere
eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali.
AVVERTENZE FINALI

stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del
Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
La partecipazione ad una delle manifestazioni comporta l'accettazione senza riserve del presente regolamento.

