“TROFEO MASSIMO GIUGNI” | 16 se embre 2018
L’Associazione Spor va Dile an s ca Polispor va Albosaggia organizza il giorno 16 se embre 2018, in
Albosaggia, la 27^ edizione del "Trofeo Massimo Giugni", gara FIDAL di corsa in montagna, e CORSA NON
COMPETITIVA aperta a tu .
Il ritrovo è alle ore 8,15 e la partenza alle ore 09,45; la gara si disputerà con qualsiasi condizione
meteorologica con partenza dalla località Moia e arrivo al Castello Paribelli.

REGOLAMENTO UFFICIALE GARA FIDAL
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIDAL: Potranno partecipare alla gara FIDAL "Trofeo Massimo
Giugni", i tessera FIDAL e i tessera di en convenziona con la FIDAL, na nel 2000 e anni preceden ; le
categorie FIDAL ammesse alla gara sono le seguen : JUNIORES, PROMESSE, SENIOR e MASTER.
Il C.O. potrà veriﬁcare il possesso della tessera e del cer ﬁcato medico di idoneità agonis ca in corso di
validità il giorno 16 se embre 2018.
ISCRIZIONE ALLA GARA FIDAL: Le iscrizioni verranno eﬀe uate:
• ﬁno alle ore 12 di venerdì 14 se embre 2018 tramite il portale federale FIDAL;
• domenica ma na in zona partenza entro le ore 9,00 con l’applicazione di una sovrapprezzo di 5€.
QUOTE DI ISCRIZIONE: Per le iscrizioni pervenute tramite il portale federale FIDAL entro le ore 12 di venerdì
14 se embre 2018: 10€ (5€ per i soci della ASD Polispor va Albosaggia)
Per le iscrizioni pervenute successivamente 15€ (10€ per i soci della Polispor va Albosaggia).
Le quote vanno versate domenica ma na in zona partenza gara al ri ro dei pe orali.
PERCORSO: La gara si sviluppa su un percorso di 9,8 km, per la maggior parte su sen eri e strade non
asfaltate.
RITIRO DEI PETTORALI: I pe orali potranno essere ri ra domenica 16 se embre 2018 in zona partenza
dalle ore 08.15 alle ore 09.15 previo pagamento della quota di iscrizione.
RISULTATI: I risulta uﬃciali saranno pubblica in zona arrivo, e scaricabili appena possibile dal portale web:
www.polalbosaggia.com
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presenta per iscri o entro 30 minu dal termine della gara al
Giudice Arbitro, accompagna dalla quota di €.50,00, che sarà res tuita nel caso che il reclamo venga
accolto. I giudici di gara squaliﬁcheranno i partecipan che non transiteranno nei pun di rilevamento
disloca lungo il percorso o per altre inﬂazioni al reg. FIDAL.
PREMIAZIONI: Le premiazioni avverranno in zona arrivo a Castello Paribelli a par re da 30 minu dopo
l’arrivo dell’ul mo concorrente e verranno premia i primi 3 assolu classiﬁca maschili e femminili e i
primi 3 di tu e le categorie FIDAL previste dalla gara: JUNIORES, PROMESSE, SENIOR e MASTER.

REGOLAMENTO CORSA NON COMPETITIVA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno partecipare alla corsa non compe
tu e le persone in buono stato di salute.

va "Trofeo Massimo Giugni",

ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA: Le iscrizioni verranno eﬀe uate:
• ﬁno alle ore 12 di sabato 15 se embre 2018 a raverso il form sul sito della Polispor va Albosaggia:
• domenica ma na in zona partenza entro le ore 9,00 con l’applicazione di una sovrapprezzo di 5€.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Percorso lungo (na nel 2000 e preceden ):
Per le iscrizioni pervenute tramite il sito www.polalbosaggia.com entro le ore 12 di sabato 15 se embre
2018: 10€ (5€ per i soci della ASD Polispor va Albosaggia)
Per le iscrizioni pervenute successivamente 15€ (10€ per i soci della ASD Polispor va Albosaggia).
Percorso corto (na nel 2001 e successivi):
5€ (gratuito per i soci della ASD Polispor va Albosaggia)
Le quote vanno versate domenica ma na in zona partenza gara al ri ro dei pe orali.
PERCORSO: La corsa si sviluppa per la maggior parte su sen eri e strade non asfaltate. Per i ragazzi na nel
2001 e successivi la lunghezza del percorso è di 3,2 km, mentre per gli iscri na nel 2000 e preceden il
percorso è di 9,8 km.
RITIRO DEI PETTORALI: I pe orali potranno essere ri ra domenica 16 se embre 2018 in zona partenza
dalle ore 08.15 alle ore 09.15, previo pagamento della quota di iscrizione.
PREMIAZIONI: Le premiazioni avverranno in zona arrivo a Castello Paribelli a par re da 30 minu dopo
l’arrivo dell’ul mo concorrente. PARTECIPERANNO ALLE PREMIAZIONI DEL PERCORSO LUNGO
ESCLUSIVAMENTE GLI ATLETI TESSERATI FIDAL. Sono inoltre previs premi speciali.
RISULTATI: I risulta uﬃciali saranno pubblica in zona arrivo, e scaricabili appena possibile dal portale web:
www.polalbosaggia.com

NORME COMUNI ALLA GARA FIDAL E ALLA CORSA NON COMPETITIVA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TUTELA PRIVACY: Per poter partecipare alla gara FIDAL il
concorrente deve conoscere e acce are il presente regolamento ed essere in possesso di idoneo cer ﬁcato
medico per a vità agonis ca.
Per poter partecipare alla corsa non compe va il concorrente deve conoscere e acce are il presente
regolamento ed essere in buono stato di salute.
Inoltre mediante l'iscrizione ognuno so oscrive e dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità per infortuni, inciden o altro che possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle diﬃcoltà del percorso, nonché consapevole dei
rischi per l’incolumità personale connessi alla manifestazione, di essere assolutamente cosciente della
lunghezza e della speciﬁcità della gara e di essere perfe amente preparato.
PRIVACY: Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei da personali si informa che i
da personali raccol saranno u lizza esclusivamente per formare l'elenco dei partecipan e la classiﬁca;
con l'iscrizione, inoltre, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori del "Trofeo Massimo Giugni ", ad
u lizzare le immagini ﬁsse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione alla manifestazione, su tu i suppor , compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, per
tu o il tempo massimo previsto.
AVVERTENZE FINALI: L’ASD Polispor va Albosaggia si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in
qualunque momento al ﬁne di garan re una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali
modiﬁche luoghi e orari saranno comunicate ai partecipan iscri tramite portale: www.polalbosaggia.com
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento varranno le norme del regolamento
Tecnico Internazionale applicato dal gruppo Giudici Gare della FIDAL.
Altre informazioni si potranno avere chiamando i seguen numeri 3280420433 | 3474422628

