Infineum Italia s.r.l.
Il Comune di Vado Ligure
organizza

Centrale Termoelettrica
Vado Ligure

Vado Sport Tech
ABBIGLIAMENTO E
ARTICOLI SPORTIVI

mantobit
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
CONGLOMERATI BITUMINOSI
LAVORI STRADALI

BRUZZONE
FERRAMENTA
in Vado Ligure, Via Piave
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Gara podistica competitiva
di km 21,097
valevole per il Campionato provinciale
FIDAL di mezza maratona

trasporti
bunkeraggi
lavaggio industriale
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Cronometraggio

CHAMPIONCHIP ®
TERME VALLECHIARA
Acque Oligo-Minerali

centro latte
savona

Organizzazione
Associazione Sportiva Dilettantistica

“Podistica

Savonese”

e-mail: staff@podisticasavonese.it
web: www.podisticasavonese.it
tel: 0192892250 - fax: 0192892248

Tesseramento

c FIDAL Agonisti

10ª Maratonina “Città di Vado Ligure” - 10 aprile 2005
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c FIDAL Amatori

Automatico a cura di ChampionChip Italia, e validato da Giudici FIDAL.
Il chip, da indossare obbligatoriamente durante la gara, sarà consegnato
agli atleti unitamente al pettorale, previo deposito cauzionale di 5 € ( da
versare unitamente all’iscrizione) e dovrà essere riconsegnato all’arrivo
dove verrà restituita la cauzione.

c FIDAL Master

Cronometraggio

Dal casello autostradale di Savona svoltare a destra sulla strada di scorrimento per Vado
Ligure; imboccare poi la seconda deviazione a destra.
La stazione ferroviaria si trova nelle immediate vicinanze dello stadio Chittolina.

CITTA’

Iscrizione 10 € (+ cauzione chip 5 €). Il pagamento può essere eseguito a
mezzo versamento sul conto corrente postale n° 26001115 intestato a
“Podistica Savonese, Stadio Chittolina c.p. 166, 17047 Vado Ligure”.
La quota di iscrizione versata il giorno della gara è pari a 13 € (+ 5 € di
cauzione chip).

Come arrivare a Vado Ligure

N° TESSERA FIDAL

Modalità di pagamento

10ª Camminata sui sentieri vadesi
In parallelo alla Maratonina si svolgerà la “10ª Camminata sui sentieri vadesi,” corsa non
competitiva di circa 10 km, sulle alture della Valle di Vado; la partenza avverrà subito
dopo quella della Maratonina.
Le iscrizioni si effettuano il giorno della gara e terminano alle ore 8.45, 4€ per adulti e 2 €
per ragazzi nati a partire dal 1986.
I premi consistono in medaglia d'oro ai primi cinque arrivati M/F; medaglia d'argento dal
6° al 10° M/F; saranno premiati a sorteggio 10 ragazze e 10 ragazzi.

CAP

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 9 aprile 2005, inviando
il modulo di iscrizione a mezzo fax 019 2892248.
Il modulo può essere ritagliato dal presente volantino o scaricato dal sito
www.podisticasavonese.it (dal sito si può scaricare anche un modulo per
gruppi sportivi).
Per completare l’iscrizione è necessario faxare anche copia del bollettino
postale attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione e la
cauzione per il chip.
Si accettano iscrizioni il giorno della gara, accompagnate da una soprattassa di 3 €, e non oltre le ore 8:15.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 500 partecipanti.

Medaglia d'oro ai primi tre classificati nelle categorie M/F Assoluti, Amatori e Master .
Saranno premiate le Società sportive con maggior numero di partecipanti. Rimborso spese
200 € per le Società con almeno 40 iscritti. I premi di classifica non sono cumulabili.
Ricchi premi a sorteggio tra tutti i concorrenti presenti alla premiazione.

TELEFONO

Modalità di iscrizione

€ 300 + Trofeo
€ 200 + Coppa
€ 150 + Coppa
€ 100
€ 50

NOME

Possono partecipare tutti gli atleti maggiorenni tesserati F.I.D.A.L. ed Enti
di promozione sportiva, purché in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica dell’atletica leggera agonistica.

DONNE

€ 400 + Trofeo
€ 250 + Coppa
€ 200 + Coppa
€ 150
€ 100
€ 50
€ 25

COGNOME

Partecipazione

UOMINI

NAZ.

La gara si disputerà domenica 10 aprile 2005 con orario:
7.30 - Ritrovo al Chittolina, consegna pettorali e chip
8.15 - Chiusura iscrizioni
9.15 - Partenza
11.30 - Premiazione

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7 - 10°

DATA DI NASCITA

Data e ora

Premi

INDIRIZZO

Organizzazione PODISTICA SAVONESE
Campo sportivo Chittolina - Via Diaz, 33
Casella Postale 166 - 17047 Vado Ligure (SV)
e-mail: staff@podisticasavonese.it
web: www.podisticasavonese.it
tel: 019 2892250 - fax: 019 2892248

GRUPPO SPORTIVO

Informazioni

Modalità di iscrizione: inviare il presente scheda via fax 019 2892248 entro le ore 12 del del 9 aprile 2005. Allegare copia del versamento di 15 € sul c/c postale 26001115 intestato a “Podistica Savonese, Stadio Chittolina c.p. 166, 17047 Vado Ligure”. Con la firma della scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento della MARATONINA CITTA’ DI VADO LIGURE.
Dichiara inoltre di aver effettuato una adeguata preparazione alla gara e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità, sia
civile che penale.
Data____________________________
Firma _____________________________________________

10ª Maratonina “Città di Vado Ligure”

