Albettone Sport è Salute e Atletico Bastia organizzano

ALBETTONE FOR LILT
manifestazione sportiva a competitiva e non, a scopo benefico
Domenica 5 Maggio 2019 ad Albettone (VI) in Piazza Umberto I°

Regolamento gara competitiva
Percorso di 10 Miglia (16km) su strada asfaltata e in parte sterrato con dislivello + di circa 150mt
Partenza ore 9:00
Possono partecipare atleti che abbiano compiuto i 18 anni, tesserati FIDAL , Runcard o Enti di promozione
sportiva in regola col tesseramento per l’anno 2019. E’ obbligatorio avere il certificato di idoneità medica
sportiva valido il giorno della gara e presentarlo all’organizzazione pena la non ammissione.
Iscrizioni: € 17 in preiscrizione fino alle ore 24:00 del 02/05/19, € 20 il giorno della gara. € 15 per i gruppi di
almeno 10 partecipanti entro il 2/5/19.
Sconto di 2€ per i possessori di Carta Decathlon
Preiscrizioni presso: Decathlon filiale di Vicenza; Bar Alpino ad Albettone e on line su My Sdam
Per le preiscrizioni presso Decathlon e il Bar Alpino, sarà necessario compilare un modulo (fornito nei punti
di preiscrizione) e pagare la quota. Si potrà in un secondo momento far avere all’organizzazione copia del
Certificato Medico Agonistico e solo in quel momento l’iscrizione sarà completa
Al termine della gara si potrà pranzare con primo, secondo, contorno , acqua o bicchiere di vino tutto
compreso nella quota d’Iscrizione
Altri servizi: cronometraggio (a cura di Sdam), spogliatoi e docce (presso palestra Scuole Medie), deposito
borse, servizio medico, assicurazione, servizio scopa, 2 ristori lungo il percorso e un ristoro finale
Ricco pacco gara con maglia tecnica. Il pacco gara è garantito per i primi 350 iscritti
Premiazioni
Verranno premiati, oltre i primi 5 assoluti maschi e femmine anche i primi 7 per le seguenti categorie:
18-35 anni; 36-45; 44-55; 56-oltre sia maschile che femminile
I premi saranno in buoni valore o in natura. L’organizzazione si riserva di variare il numero e la quantità dei
premi.

Regolamento non competitiva
La manifestazione non competitiva a passo libero si snoderà su 3 percorsi di 6 - 12 e 16 km. i percorsi di 12
e 16 km percorreranno lo stesso tracciato della gara competitiva quello da 6 sarà invece a sé stante, tutti
leggermente collinari ma adatti a tutti. Partenza obbligatoria ore 9:00 in coda alla gara competitiva.
Iscrizione: € 5 per tutti (1€ di sconto per i possessori di carta Decathlon) comprendente assicurazione,
ristori durante il percorso e finale, maglietta ricordo.
Si consiglia la preiscrizione presso Decathlon filiale di Vicenza e Bar Alpini ad Albettone.
Al termine della marcia sarà possibile pranzare previa prenotazione obbligatoria da dare entro il termine
delle iscrizioni (domenica 5/5/19 alle ore 10:00) ai seguenti prezzi:
• sotto i 5 anni: gratis
• tra i 5 e gli 8 anni: 5€
• oltre gli 8 anni: 8€
Pranzo comprendente primo, secondo, contorno, acqua o un bicchiere di vino.
Ricchissima lotteria durante il pranzo
Nel pomeriggio Luna Park e manifestazioni della Sagra delle Rose
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica, tuttavia, l’organizzazione si riserva di
modificare il percorso sulla base delle condizioni meteo. Le preiscrizioni non saranno in nessun caso
rimborsabili

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla LILT:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

