Marcialonga Lauretana

Programma e Regolamento 43° Marcialonga Lauretana
Ore 8.00
Ore 8.45
Ore 9.00
Ore 9.05
Ore 10.40

Ritrovo Via Don Minzoni (Porta Marina)
Partenza gara Giovanile 400mt (Esordienti M/F anni 6-11)
Partenza gara Km.10
Partenza passeggiata turistica e nordik walking Km. 4
Premiazioni (atleti assoluti, categorie e primi 5 gruppi più numerosi sul palco).

Nuova Podistica

LORETO

Requisiti di partecipazione gare su strada 2018 - competitiva:
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti reqiusiti:
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 di Runcard FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico di idoneità
per attività agonistica specifico per ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in
copia agli atti della società organizzatrice.
Tutti i possessori di Runcard e tesserati EPS verranno regolarmente inseriti nella classifica finale, ma non potranno beneficiare di
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Disposizioni Generali del Regolamento 2018:
Nelle Manifestazioni su Strada, Cross, Montagna valevoli per i C.d.S le società possono effettuate 5 sostituzioni nella mattina della
gara entro 45 minuti prima della partenza prevista dal programma tecnico. Non si possono effettuare altre sostituzioni. Ulteriori
nuove iscrizioni sono regolamentate come di seguito.
Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una sopratassa di €.5,00 che andrà
direttamente al Comitato Regionale Marche . Eventuali variazioni da parte delle società sono da considerarsi come nuove iscrizioni. I nuovi iscritti non potranno concorrere alle premiazioni individuali e non porteranno punteggi nei C.d.S, i risultati saranno omologati e validi per il Gran Prix su strada.
Iscrizioni: tramite l’area riservata servizi on line http://tessonline.fidal.it/login.php per i tesserati o con appositi moduli
scaricabili dal sito www.marcialongalauretana.it
compilati in ogni punto da inviare via e-mail
a:
sigma.strada@fidalmarche.com Entro le ore 20 di venerdì 02/11/18.
Iscrizioni non comp.: al fax 071 9798541 o e-mail a sigma.strada@fidalmarche.com, per i singoli e per i ragazzi fino a
15 min. dalla partenza.
- Pagamento per i singoli ed i fuoriregione: - bonifico bancario intestato a: -ASD Nuova Podistica Loreto
Iban: IT 56 k 08765 37380 000130100152, da inviare in copia a sigma.strada@fidalmarche.com per conferma di
iscrizione.
Quote iscrizioni: competitiva € 7,00 - gare non competitive e giovanili € 5,00.

Servizi e pacco gara: Cronometraggio con chip TDS-Fidal Sigma - classifiche disponibili on-line su TDS-live - Parcheggi nella zona
adiacente alla partenza - Ricco ristoro all’arrivo per tutti e vari punti di ristoro lungo i percorsi - Copertura assicurativa R.C.T. - Servizio
medico con ambulanza curato dalla Croce Rossa per tutti gli iscritti alla manifestazione – Servizi igienici in zona arrivo (no docce)
- Sintesi e riprese dell’evento su TVRS - Pacco gara per tutti gli iscritti da ritirare al termine della manifestazione.
Premi:
Assoluti Km 10 UOMINI / DONNE
1° class.
r.s. € 120 + articolo tecnico + Trofeo Memorial V.Greco 1° U - Trofeo Memorial A.Arcangeletti 1° D.
2° class.
r.s. €100 + articolo tecnico
3° class.
r.s. € 80 + articolo tecnico
4° class.
r.s. € 60 + articolo tecnico
5° class.
r.s. € 50 + articolo tecnico
Premiazioni primi 5 di Categoria (non cumulabili con gli assoluti)
UOMINI: JM+PM / SM / SM35 / SM40 / SM45 / SM50 / SM55 / SM60 / SM65 / SM70 / SM75 e oltre
DONNE: JF+PF / SF / SF35 / SF40 / SF45 / SF50 / SF55 / SF60 e oltre
Premiazioni primi 3 cat. Essordienti M/F (gadget a tutti i partecipanti)
Esordienti (fino a 11 anni) (400 mt.)
Premiazioni Gruppi CRM: Premi in natura a scalare (min. 5 partecipanti) + Trofei memorial ai primi gruppi.
Premiazioni Altri Gruppi - Gruppi Scolastici: premi in natura a scalare (min. 10 partecipanti) + omaggio per gruppi da fuori regione
(min. 30 partecipanti)

MARCHE

Alimentari
La spesa sotto casa

Villa Musone
Loreto
tel. 071 976710

RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
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Info: ASD NUOVA PODISTICA LORETO - info@podisticaloreto.it - www.marcialongalauretana.it - tel. 339 1429837 - fax 071 9798541

S.S. 16, Km. 321 - Località Scossicci
62017 PORTORECANATI (Macerata)
Tel. 071 97.73.47 - Fax 071 97.64.41

