Osimo 11 Settembre 2022
L’A.S.D. ATLETICA AMATORI OSIMO
ORGANIZZA
XXXIX TROFEO 5 TORRI- XIV TROFEO GEOX- XII TROFEO SAN GIUSEPPE
GARA REGIONALE DI CORSA SU STRADA KM 11 FIDAL
VALIDA COME PROVA GRAN PRIX CORSA SU STRADA MASTER
GARA NON COMPETITIVA KM 11
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA KM 1,5
PROGRAMMA
Ore 8.00 Ritrovo atleti presso Piazza del Comune ad Osimo;
Ore 9.00 Partenza Gara competitiva M/F 11 km
A seguire
Partenza Gara non competitiva M/F Km 11
Partenza Passeggiata Ludico-motoria M/F Km 1,5
Partenza gare Settore Giovanile Categorie Fidal
Ore 10.40
Corsa per Esordienti Cat.A
Mt 400
A seguire
Corsa per Esordienti Cat.B-C
Mt 200
Corsa per Ragazzi/e
Mt 1.500
Corsa per Cadette
Mt 2.000
Corsa per Cadetti
Mt 2.500
Corsa per Allievi/e
Mt 2.500
POSSIBILITA' DI PARCHEGGIARE AL MAXI PARCHEGGIO CON TRASPORTO AL
STORICO A PARTIRE DALLE ORE 7.30.

CENTRO

Note Organizzative:
Requisiti di partecipazione gare su strada:
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l' anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la
FIDAL , e certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA
LEGGERA,
3- 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 nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere
al montepremi.

Assicurazione: La manifestazione è coperta da Polizza R.C.T.
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.
DEPOSITO BORSE NEI PRESSI DELLA PARTENZA
Iscrizioni
entro le ore 12 del giorno 09-09-2022. Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto.
Le iscrizioni per la gara competitiva Km 11 si ricevono per i tesserati Fidal tramite l’ area riservata
Fidal ( servizi on line) oppure all’indirizzo di posta elettronica sigma.strada@fidalmarche.com.
Per tutti gli altri tesserati , via mail a sigma.strada@fidalmarche.com. indicando: Nome e Cognome,
data di nascita. I possessori della Runcard e Tesserati EPS dovranno allegare copia del Certificato
medico e numero tessera.
Le iscrizioni dei gruppi alla gara non competitiva Km 11 si ricevono alla mail:
imp.bracaccini@libero.it. entro le ore 12 del giorno 09-09-2022.
Per l’iscrizione alla gara non competitiva Km 11, il Presidente della Società d’appartenenza deve
inviare, su carta intestata, l’elenco degli atleti, indicare l’eventuale N° di tessera di Ente di promozione
Sportiva e dichiarare di avere in sede i certificati medici attestanti l’idoneità fisica alla pratica sportiva
non agonistica degli atleti iscritti.
Gruppi CRM: Sarà possibile aggiungere il giorno della gara solo n. 5 atleti per la gara non competitiva:
consegnare elenco cartaceo, su carta intestata a firma del presidente su cui deve essere riportato nome
e cognome, l’eventuale N° di tessera di Ente di promozione Sportiva ed il presidente deve dichiarare
di avere in sede i certificati medici attestanti l’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica degli
atleti aggiunti.
Le iscrizioni dei singoli alla gara non competitiva Km 11 si ricevono alla mail:
imp.bracaccini@libero.it. entro le ore 12 del giorno 09-09-2022, indicando nome e cognome
l’eventuale N° di tessera di Ente di promozione Sportiva ed allegando copia del certificato medico
non agonistico.
Le iscrizioni per la Passeggiata ludico – motoria di Km 1,5 si ricevono Domenica 11-9-22 sul posto.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
€ 10,00 PER GARA COMPETITIVA KM 11
€ 5,00 PER GARA NON COMPETITIVA KM 11 E KM 1,5
€ 1,00 Esordienti - € 2,00 Ragazzi/e - Cadetti/e -Allievi/e
La quota d’iscrizione si paga sul posto.
Cronometraggio e Classifiche:
La compilazione delle classifiche sarà curata dal Servizio di Segreteria della Fidal Marche Sigma, con
pubblicazione del dispositivo e dei risultati delle gare competitive sul sito www.marche.fidal.it .
Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati e classifiche
visibili sul sito
Cronometraggio Chip Fidal -TDS: il Chip deve essere riconsegnato dovrà essere riconsegnato
nell’apposito contenitore posto all’Arrivo.

PREMIAZIONI
SETTORE GIOVANILE
Cat. Esordienti M/F A /B / C*
*Premio a tutti i partecipanti
Cat. Ragazzi/e*
Cat. Cadetti/e*
Cat. Allievi/e*

da 0 anni a 11 anni
da 12 anni a 13 anni
da 14 anni a 15 anni
da 16 anni a 17 anni

*Premi per i primi 5 atleti/e e Premio a tutti i partecipanti
PREMIAZIONI TROFEO 5 TORRI
Saranno premiati sul podio i primi cinque Assoluti M/F ed i primi 3 Gruppi
UOMINI E DONNE
1° CLASSIFICATO/A
2° CLASSIFICATO/A
3° CLASSIFICATO/A
4° CLASSIFICATO/A
5° CLASSIFICATO/A

R.S. € 100,00+PREMIO
R.S. € 80,00+PREMIO
R.S. € 70,00+PREMIO
R.S. € 60,00+PREMIO
R.S. € 50,00+PREMIO

PREMIAZIONI CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI
CAT. SM/SF 18/34, CAT. SM/SF 35, CAT. SM/SF 40,
CAT. SM/SF 45, CAT. SM/SF 50, CAT. SM/SF 55
CAT. SM/SF 60, CAT. SM/SF 65, CAT. SM/SF 70 ed oltre
Premio dal 1° al 5° di ogni categoria MASCHILE E FEMMINILE







Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.
Premi per i gruppi
Alle società con un minimo di 25 iscritti sarà assegnato un prosciutto
I Premi non sono cumulativi
Tutti i premi possono variare in base alla partecipazione
Per il ritiro dei R.S. Dovranno essere esibiti carta d'identità e codice fiscale

PER INFORMAZIONI

A.S.D. Atletica Amatori Osimo 071-717141, Sig. Pirani Rosario 380-3217949
Sig. Carbonari Giuseppe 349-7479957
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, del Regolamento UE 2016/679, 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 e-mail) della manifestazione. L’invio del modulo di
preiscrizione da parte del concorrente o della società d’appartenenza, autorizza gli organizzatori
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 modificare 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.

