Regolamento (della 2° Maratonina dei tre Comuni)
Gara omologata FIDAL di 21,097km.

Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 18°anno di età alla data della manifestazione.
Gli atleti italiani dovranno dimostrare, all’atto dell’iscrizione, di essere regolarmente tesserati per il
2004 alla Fidal o ad altra Federazione sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva in regola con
le norme per la tutela sanitaria, oppure inviare per fax copia del certificato medico per attività
agonistica. Gli atleti stranieri devono essere regolarmente tesserati.
QUOTA di ISCRIZIONE:
• 20,00 euro entro il 03 novembre (di cui 5,00 euro per cauzione chip)
• 23,00 euro entro l’ 11 novembre (ci cui 5,00 euro per cauzione chip)
(la cauzione non è dovuta per i possessori di personal chip)
E’ possibile inviare un unico bollettino di C.C.P. cumulativo delle quote dei podisti di una stessa squadra.
RESTITUZIONE CAUZIONE A RICONSEGNA CHIP (al termine della propria prestazione).
Una volta accettata, l’iscrizione non è rimborsabile anche in seguito a disdetta
Termine iscrizione: giovedì 11 novembre;
NON sono ammesse iscrizioni il giorno della gara.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
tramite Conto Corrente Postale
numero : 57682809
Intestato a : ASSOCIAZIONE ATLETICA TRECATE
oppure tramite Bonifico Bancario
CC: 6250137075/39 ABI: 03069 CAB: 45711 CIN: P
Intestato a : ASSOCIAZIONE ATLETICA TRECATE
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:
- modulo iscrizione debitamente compilato;
- fotocopia certificato di idoneità medica (nel caso di non tesseramento);
- fotocopia bollettino C.C.P. o della ricevuta di bonifico comprovante avvenuto pagamento quota di
iscrizione;
il tutto da inviare via FAX al numero 0321 777717 (o tramite scansione alla email:
maratonina@atleticatrecate.it).
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO TRAMITE WINNING TIME RUNNING
Rilevamento alla partenza per il calcolo del
tempo netto di gara di ciascun atleta;
Rilevamento degli arrivi sul traguardo;
Produzione classifiche: generale maschile e
femminile, classifiche di categoria
I possessori di Personal Chip dovranno indicare nel modulo di iscrizione il loro numero di Personal
Chip, inoltre non saranno tenuti al pagamento dei 5,00 euro di cauzione richiesti nella quota di
iscrizione!
PREMIAZIONI
UOMINI

DONNE

1 classificato: b.v. 250,00 euro
3 classificato: b.v. 150,00 euro
5 classificato: b.v. 100,00 euro
7 classificato: b.v. 70,00 euro

2 classificato: b.v.
4 classificato: b.v.
6 classificato: b.v.
8/10 class. : b.v.

180,00 euro
100,00 euro
80,00 euro
50,00 euro

Categorie MM (partono dall’11° classificato) Premi in natura per i primi 10 di
OGNI categoria delle 7 cat. premiate: fino a 34anni , 35, 40, 45, 50, 55, 60 e
oltre.
1 classificata: b.v. 200,00 euro 2 classificata: b.v. 150,00 euro
3 classificato: b.v. 100,00 euro 4 classificata: b.v. 80,00 euro
5 classificato: b.v. 50,00 euro dalla 6 alla 25 premi in natura

A tutti i gruppi con minimo 15 iscritti: trofeo e/o coppe.

PERCORSO
Interamente pianeggiante, ideale per stabilite il proprio tempo personale.
Ottimo test di preparazione per le maratone di Milano e Firenze.
3 RISTORI AI KM 7, 12 E 16; Passaggio segnalato ad ogni km
DISTRIBUZIONE PETTORALI E PACCO GARA
A tutti gli iscritti spetta un ricco pacco gara; i pettorali e i pacchi gara saranno distribuiti nei giorni e
negli orari riportati nel PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE.
Il Pettorale E’ PERSONALE, e non può essere ceduto ad altri. Per ritirare + pacchi gara, è necessario
presentare copia dei MODULO di ISCRIZIONE o delle ricevute di pagamento.
FOTO DELL’EVENTO: la società Click photo Service di Via XX Settembre Trecate, provvederà al servizio
fotografico; le foto di ogni podista saranno disponibili sul sito www.atleticatrecate.it non prima di 10
giorni dall’evento sportivo. Potrai prenotare on-line le Tue foto. Ti avviseremo tramite email quando
pubblicheremo le foto; RICORDATI di inserire nel Modulo di iscrizione un indirizzo email funzionante!
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: a ciascun podista verrà consegnato, insieme al pettorale, un
codice segreto che permetterà di scaricare dal sito www.atleticatrecate.it il proprio attestato di
partecipazione (con tempo reale, posizione di arrivo, cat. di appartenenza) in formato PDF. Ti
avviseremo tramite email quando pubblicheremo gli attestati; RICORDATI di inserire nel Modulo di
iscrizione un indirizzo email funzionante !
PER INFORMAZIONI
- Davide Daccò cellulare:
338 2061409
- Manuel Da Costa telefono: 0321 70296 (solo ore pasti)
- Claudio Fiandaca cellulare: 393 3948535
Tramite e-mail: maratonina@atleticatrecate.it
Ricordiamo che il modulo di iscrizione fa parte integrante del Regolamento della 2° Maratonina dei tre
Comuni.

