
                 

                                                                                                      

M O L L I F I C I O

LEADER MONDIALE NELLE ASSICURAZIONI
E NEGLI INVERSTIMENTI

Agenzia di Osimo Via San Gennaro n°28
Tel. 071.716718 - fax 071.7230822
e-mail: ag5206@axa-agenzie.it

Antonio Vitetta
agente generale - promotore finanziario

IL CONTE RINALDO HERCOLANI FAVA SIMONETTI
IL MAESTRO DI PITTURA ROBERTO BRAZZONI

Via Pignocco, 20 - 60027 Osimo (AN) - tel. 071.7216042

10 settembre 2017

Via Sbrozzola, 17
Osimo (AN)
Tel. 071.7819029

C.R.M.  CALENDARIO REGIONALE MARCHE

TESSUTI: VIA MOLINO MENSA N.32
ABBIGLIAMENTO: PIAZZA DANTE 1/A

OSIMO AN
TEL 071-715020

• Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.
• Premi per i gruppi           
• Alle società con un minimo di 30 iscritti sarà assegnato un prosciutto  
• I Premi non sono cumulativi

VENDITA E ASSISTENZA

STURA ELETTRODOMESTICI

• ELETTRODOMESTICI
• INSTALLAZIONE
  ANTENNE TERRESTRI E SATELLITARI
• PERSONAL COMPUTER • TV COLOR • TELEFONIA

PADIGLIONE DI OSIMO: Via Arno, 42 - Tel. 071.7231197
FILOTTRANO: Via Marche, 3 - Tel. 071.7221452
mail: contatti@sturaelettrodomestici.it - www.sturaelettrodomestici.it

• Tutti i premi possono variare in base alla partecipazione
• Per il ritiro dei R.S. Dovranno essere esibiti carta d'identità e codice fiscale

CARNEVALINI GIUSEPPE -  S.r.l.

- RISTRUTTURAZIONI 
- COSTRUZIONI
- MANUTENZIONI

Sede legale: Via Primo Maggio, 30 - 60027 OSIMO (AN)
Sede amm.va: Via Aldo Moro, 58 - 60027 OSIMO (AN)
Tel. e Fax 071 715957 Cell. 348.1548436

60123 Ancona
V.le della Vittoria, 35

ancona.630@agenzie.realemutua.it

tel. 071 202309
fax. 071 201575

I M P R E S A  E D I L E

CAT. MM 18/34, CAT. MM35, CAT. MM40,
CAT. MM45, CAT. MM50, CAT. MM55,
CAT. MM 60, CAT. MM65, CAT. MM70 ed oltre...
Premio dal 1° al 10° di ogni categoria

possono farlo presentando un certificato medico.

valevole quale:

www.marche.fidal.it

5° prova CDS Master M/F 10 KM

CAT. MF 18/34, CAT. MF35/40, CAT. MF45/50,
CAT. MF55/60, CAT. MF65 ed oltre
Premio dal 1° al 10° di ogni categoria

PREMIAZIONI CATEGORIE FEMMINILI

*
*

*
*
*
*

a seguire

10
10

Mt 1.200
Mt 1.600
Mt 2.000
Mt 2.000

NOTE ORGANIZZATIVE
Possono partecipare atleti residenti in Italia e Stranieri che abbiamo i seguenti requisiti:
Atleti tesserati per l’anno in corso con Società affiliate alla FIDAL.
Atleti tesserati per l’anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con 
la Fidal ed in possesso di certificato medico di idoneità per attività agonostica specifico SOLO 
settore Atletica Leggera.
Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, 
abbinata con certificato medico d’idoneità per attività agonistica specifico per l’ATLETICA 
LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli 
atti della società organizzatrice. Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per Enti di 
promozione sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nella classifica finale, ma non 
potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Alle manifestazioni non competitive possono partecipare tesserati e non che sono in possesso 
di certificato medico per attività non agonistica, ai sensi del D.M. 18-02-82 e 28-02-83, che 
deve essere consegnato in copia.

• Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 
soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e 
volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito internet, 
l’invio di materiale pubblicitario (anche email) della manifestazione. L’invio del modulo di 
preiscrizione da parte del concorrente o della società d’appartenenza, autorizza agli organizza-
tori all’utilizzo delle immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione 
della gara, in tutto il mondo e per i periodi previsti dalla Legge, compresa la proroga che 
potrebbe essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione si riserva il diritto di modifica-
re il vigente regolamento in qualsiasi momento. L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione.

È previsto il ristoro riservato agli Atleti.

La manifestazione è coperta da Polizza R.C.T. Unipol.

È prevista l’assistenza medica a cura dei volontari del soccorso C.R.I. di Osimo.

Gli atleti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia del Codice Stradale

• Le iscrizioni dei gruppi e per i singoli alle gare competitive si chiuderanno il giorno 08.09.2017 (venerdì) alle ore 24.00 e si ricevono on-line presso l’area 
riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php oppure via mail a sigma.strada@fidalmarche.com. Non verranno accettate iscrizioni alle gare compe-
titive inviate via fax. Non saranno accettate iscrizioni inviate oltre i termini sopra indicati ed il giorno di svolgimento della gara. Le iscrizioni per le gare 
non competitive per i gruppi si chiuderanno il giorno 08-09-2017 alle ore 24.00 e si ricevono all’indirizzo mail imp.bracaccini@libero.it, oppure via fax 
allo 071-717141, su apposito modulo predisposto per la XXXV edizione del Trofeo 5 Torri, che potrete richiedere telefonicamente alla ns. Segreteria 
(071-717141), oppure dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati: Nome e Cognome, Data di Nascita, Data Scadenza Certificato Medico 
Sportivo, Nome del Medico che ha rilasciato il certificato e struttura d’appartenenza. Le iscrizioni per le gare non competitive dei singoli si chiuderanno 
30 minuti prima della partenza.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:

€ 7,00 PER GARA COMPETITIVA CON MICROCHIP
€ 4,00 PER GARE NON COMPETITIVE KM 10 e 1,5 e per settore Giovanile

S.S. Adriatica 16, Km 314,600
60022 Castelfidardo (AN)

tel. 071 7819090 - fax 071 7819355
mail: coibentazione@braviisol.com

GIÙ da IDA

www.kurandawear.com

Premio Per I Primi 5 Cat. Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e:
Kit Lampade Led (30 Kit Lampade). 


