
POSIZIONE MASCHILI FEMMINILI SOCIETA’

1° Rimborso € 150,00 Rimborso € 150,00 Rimborso € 600,00

2° Rimborso € 100,00 Rimborso € 100,00 Rimborso € 400,00

3° Rimborso € 80,00 Rimborso € 80,00 Rimborso € 250,00

4° Rimborso € 60,00 Rimborso € 60,00 Rimborso € 100,00

5° Rimborso € 50,00 Rimborso € 50,00 Rimborso € 50,00

6 -7 - 8 - 9 10 Premi in natura Premi in natura * con almeno 20 
atleti giunti al 

traguardo.

Saranno premiati i primi tre delle categorie m/f SM35 SM40 SM45 SM50 SM55 SM60 
SM70 ed oltre, SF35 SF40 SF45 SF50 SF55 SF60 SF65 SF70 ed oltre.

PREMIO SUPPLEMENTARE: L'atleta che batterà il record della manifestazione, detenuto 
da JOUAHER SAMIR con il tempo di 31' 03".
La Classifica Società verrà stilata con il METODO PARAMETRICO

Programma e Regolamento

LA manifestazione si svolgerà su di un circuito cittadino di km 5 da ripetersi due volte, pianeggiante e 
completamente chiuso al traffico. Il rilevamento  dei tempi è a mezzo chip. Le classifiche sono a cura 
"Gestione Gare Podistiche" di Pasquale Pizzano. Il percorso sarà presidiato dal corpo dei vigili urbani, 
dal nucleo comunale della protezione civile e dall'organizzazione di gara.

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti appartenenti a società  ed ENTI di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2015 e le norme che regolano la tutela 
sanitaria delle attività sportive agonistiche.
Inoltre alla manifestazione sono ammessi a partecipare atleti non tesserati che abbiano compiuto il 18° 
anno di età, in regola con la certificazione medica.

LE ISCRIZIONI apriranno il 18 luglio 2015 e chiuderanno il 25 luglio 2015 alle ore 13.00. Le iscrizioni 
saranno chiuse preventivamente al raggiungimento di 500 iscritti. 
Le iscrizioni alla gara saranno gestite dalla società "Gare Podistiche" possono essere effettuate:
Direttamente on line all'indirizzo www.garepodistiche.it
A mezzo Fax, su carta intestata alla società sportiva di appartenenza al numero 0825/1800859 - 69 -79- 89
A mezzo email gestione@garepodistiche.it
La quota d'iscrizione è stabilita in € 6.00 (sei), € 5.00 (cinque) con chip personale da versare al momento 
del ritiro del pettorale;

I PETTORALI si potranno ritirare presso Piazza Falcone dove è prevista la partenza e l'arrivo. 

PACCO GARA garantito a tutti gli iscritti.

Coloro che non sono in possesso del chip verde (personale) riceveranno un chip bianco da restituire 
obbligatoriamente al termine della gara pena l'addebito di € 15 in solido con la propria società di 
appartenenza. La classifica sarà pubblicata sul sito www.garepodistiche.it

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, durante e 
dopo la gara a persone e cose per motivi non riconducibili all'organizzazione della gara stessa: Inoltre si 
riserva la facoltà di modificare il regolamento fino a 60 minuti prima dell'inizio della manifestazione 
dandone tempestiva comunicazione. 

Ore 18.30 raduno in piazza Falcone-Borsellino di Giuria ed Atleti - ore 19.30 partenza gara - 
Ore 21 Premiazioni

Memorial 
Giuseppe Abbatiello

7
a

Atletica Riardo Giancarlo - 3386732117      Carlo - 3385646733

STRARIARDO

26 Luglio ore 19.30

Manifestazione su strada di 10 km
Riardo (ce)

settima edizione

Speaker

Marco Cascone
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