
                                                                                                                                                         

 

1° Edizione CORRI SULLE STRADE DELL’ENTE MAREMMA 

Corsa PODISTICA su strada di KM 10 

BORGO DI CERI  ( CERVETERI) 

In occasione della Festa  della Madonna di Ceri, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DUCATO DI CERI, L’A.S.D. PODISTICA ERETUM, 
sotto l’egida della FIDAL, organizzano, per SABATO 26 MAGGIO 2012 una manifestazione di corsa su strada a carattere 
REGIONALE di 10 km. 

REGOLAMENTO 

Alla manifestazione possono partecipare: 

Tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL amatori e senior ed ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA nel rispetto delle 
convenzioni FIDAL  

Gli atleti stranieri tesserati  ENTE PROMOZIONE  non possono partecipare 

 Per iscriversi bisogna aver compiuto 18 anni alla data del 26 MAGGIO 2012 PACCO GARA:  Sarà consegnato al momento della 
restituzione del chip     PREMI: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo( esclusi dalle categorie) 
e i primi tre di categoria   U/D con prodotti in natura e altro E LE PRIME TRE SOCIETA’ con il maggior numero di arrivati 

Essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica valido alla data del 26 MAGGIO 2012 

Essere tesserati FIDAL o Ente Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL  

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI PREVENTIVAMENTE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO  lucadedominicis@live.it oppure 
info@podisticaeretum.com  

E’ possibile iscriversi anche sul posto, ma è consigliabile effettuare la prescrizione in quanto la gara è HA NUMERO CHIUSO E 
NON SI ACCETTANO OLTRE I 300 ISCRITTI . non si garantisce il pettorale il giorno della gara 

QUOTE ISCRIZIONE 

Euro 10,00 atleti singoli FIDAL ed Enti Promozione da versare al momento del ritiro del pettorale IL GIORNO DELLA GARA. 

Al momento del ritiro del pettorale,per i singoli, che non l’avessero già mandati,bisognerà presentare oltre alla tessera FIDAL  
anche copia del certificato medico oppure dichiarazione di responsabilità del presidente della società. RESPOSABILITA’: La 
società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità  per danni 
a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore. All’atto 
dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le norme vigenti .Per tutto quanto non previsto nel presente 
regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. La società organizzatrice si riserva di modificare in 
qualunque momento, prima della gara, ogni clausola del presente regolamento. 

RECLAMI: Eventuali reclami vanno presentati per iscritto entro 30’ dal termine della manifestazione al giudice arbitro 
unitamente ad una tassa di euro  16,00 restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per quanto non contemplato si rimanda al 
regolamento FIDAL 

PERCORSO: La gara si svolgerà su un percorso asfaltato su giro unico con arrivo in salita        RITROVO:  ore 16.00 presso BORGO 
DI CERI (CERVETERI)   PARTENZA: ore 18.00 
Durante la gara saranno garantiti: ristoro a metà percorso e a fine gara, servizio medico, Vigili Urbani e Protezione Civile. E’ 
previsto un deposito borse all’arrivo in quanto la partenza sarà  effettuata a circa  400 metri fuori il paese.                                                                                                  

CATEGORIE 

JUNIOR-PROMESSE  (CATEGORIA UNICA) U/D  (18-22) 

SENIOR-AMATORI  ( 23-34 ANNI)    MM-MF35 (35-39)     MM-MF 40 (40-44)     MM-MF 45  (45-49)       MM-MF 50 (50-54)      

MM-MF 55  (55-59)   MM-MF 60  (60-64)    MM-MF 65 (65-69)          MM-MF 70 IN POI CATEGORIA. UNICA 
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