
ASD PROMOSPORT CAMPOFELICE

Valida come prova ufficiale del Circuito Biorace 2019 e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale

5^ ed. Per…Correndo Campofelice
Campofelice di Roccella 06 Luglio 2019

Regolamento:

PROGRAMMA

ISCRIZIONI:

PREMIAZIONE:

CRONOMETRAGGIO:

INFO MANIFESTAZIONE:

VARIE:

L'asdPromosport Campofelice ed il comune di Campofelice di Roccella organizza la 5^ edizione
della gara podistica Per…Correndo Campofelice. La gara è valida per la Prova Ufficiale del
circuito Biorace 2019 e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale, si svolgerà a Campofelice di
Roccella (Pa) il 06 Luglio 2019. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti regolarmente
tesserati ed in regola con le normative sanitarie vigenti.

:
ore 17:00 ritrovo giuria e concorrenti al Belvedere di Campofelice – consegna pettorali e chip
elettronici
ore 18:00 partenza categorie giovanili
ore 19.00 partenza fasce Senior/Master M/F in un'unica batteria.
Il percorso cittadino è di m1500 da ripetere 5 volte per tutte le categorie

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito seguendo la procedura indicata,
entro le ore 18:00 di giorno 03 Luglio 2019. Contributo partecipativo volontario € 8,00 ad atleta.
Per i primi 250 iscritti sarà garantito un ricco pacco gara che potrà essere ritirato il giorno della
gara dalle 17:00 alle 18.00.

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria M/F con ricche ceste di prodotti alimentari tipici del
luogo.
Saranno premiati i primi 3 delle categorie giovanili con coppe.

Sarà effettuato con microchip elettronico. Tutti i concorrenti devono indossare il chip a loro
consegnato che dovrà essere riconsegnato a fine gara. Per ogni chip mancante sarà addebitata la
somma di €20.00.

Salemi Alberto cell. 393/9786466

Con l'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2
legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127). Ai sensi
dell'art. 10 della legge 695/96 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per
formare l'elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni successive e l'archivio storico. La
presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e
come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all'annullamento e/o al rinvio della gara,
sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per
qualsiasivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e
non, subito o subendo. In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente gli
organizzatori ed i singoli soggetti che hanno partecipato all'organizzazione dell'evento sportivo,
da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all'evento.
Gli organizzatori, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione,
declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.

www.speedpass.it
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