REGOLAMENTO
- La ASD Atletica Agnone in collaborazione con la FIDAL Comitato Regionale del Molise indice e organizza per il giorno
venerdì 21 agosto 2015 il4°Trofeo "Città di Agnone- Trofeo AIDO", gara podistica su strada che si svolgerà sul circuito cittadino di 9 Km. Possono partecipare gli atleti teserari FIDAL o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che
abbiano fumato la convenzione FIDAL/ENTI di promozione sportiva, muniti di certificati medico di idoneità alla pratica agonistica dell'atletica leggera. Atleti in possesso dì una tessera RUNCARD, secondo le modalità indicate sul sito www.fidal..it
(1ink http:/www.fidal.it/Runcard-modalità-urilizzo). Tali aderi verranno inseriti nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi bonus o monteprerni

ISCRIZIONI'
- Entro e non oltre le ore 24,00 del giorno mercoledì 19 agosto 2015
- Il giorno della gara non si accettano iscrizioni.
- Quota di iscrizione Euro 7 ,00.

LE I SCRIZIONI VERRANNO CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DI NUMERO 350 ISCRITTI, con
diritto al pacco gara.
- Ritiro dei pettorali, dalle ore 16,00 del giorno della gara e fino ad un'ora prima della partenza fissata per le 18,45.
TEMPI E CLASSIFICHE: a cura di "DIGITAL RACE"

ASSISTENZA: Ambulanza, Servtzio Medico e Gtudio FIDAL
ASSICURAZIONE: La Società orgaruzzatnce ha provveduto a stipulare polizza asstcurattva
contro terz1, secondo 1 massimali FIDAL con la Società Lloyd Italico.
RISTORO FINALE
a cura dell'Oratorio "Giovanni Paolo Il"
MINIPODISTICA
Esordienti (6-11 anni 500 mt.)- Ragazzi (12.13 anni 1,5 km.) Cadetti (14.15 anni 2 km.)
Iscrizione gratuita per tutti. Saranno premiati i primi tre e le prime tre di ogni categoria.
Raduno alle ore 15,30 - Partenza alle ore 16,30
Premio ricordo per tutti.
PREMIAZIONI
Categoria Juniores
<!
;:;: Promesse
( ò1t Seniores

MM-FF 35
MM-FF40
MM-FF45
MM-FF 50
MM-FF 55
MM-FF60
MM-FF65
MM-FF70
MM-FF 75 ed oltre

Q

CAsEIFICIO

DINUCCI
.2atk~i<l oo.f 1662

Saranno premiati i primi cinque
assoluti e le prime cinque
assolute
1° - RS Euro 100,00 e trofeo
2° - RS Euro 80,00 e premi vari
3° - RS Euro 60,00 e premi vari
4° - RS Euro 40,00 e premi vari
5° - RS Euro 30,00 e premi vari
Prem.iazioni di categoria
l primi 5 atleti e le prime 5
atlete di ogni categoria.

GRUPPI
Verranno premiate le prime
tre Società extraregionali
e le prime tre regionali
con almeno 20 atleti partiti
ed arrivati

1• società
€ 280,00 + trofeo
2/' società
€ 220,00 + premi vari
J• società
€ 110,00 +premi vari

®
TRADIZIONE DOLC I AR I A DAL 1976

Info: www.atleticagnone.it- Tel. 338.4978998- 338.2235954

