Regolamento gara competitiva 13 Km Gran Premio della Montagna di Roma
Domenica 26 Maggio 2019, l’A.S.D. TiburEcotrail, sotto l’egida della UISP provinciale di
ROMA, promuovono la x^ edizione del “Gran premio della montagna di Roma”. Corsa a piedi
in ambiente naturale, che percorre i boschi del parco dei Lucretili e i sentieri del monte Gennaro,
la Montagna di Roma. Dislivello positivo di ca 1000mt. RITROVO ISCRIZIONI E RITIRO
PETTORALI DALLE ORE 7:30 ALLE 9.00 PRESSO CAMPO SPORTIVO MARCELLINA
. PARTENZA ORE 09:30 dal Campo sportivo - Marcellina Per iscriversi e partecipare alla
manifestazione sono richiesti i seguenti requisiti:





Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e per Società affiliate alla
FIDAL per l’anno 2018 in possesso di certificato medico valido alla data del 4/11/2018.
Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e, in possesso di certificato
medico disciplina atletica leggera, per Società affiliate ad un ente di promozione sportiva
che abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole in esso
contenute
Gli/Le atleti/e Italiani/e residenti in Italia “LIBERI”, non tesserati/e per nessuna Società
affiliata alla FIDAL o EPS convenzionato con la FIDAL, in possesso di “RUNCARD” e di
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica
leggera valido alla data del 4/11/2018.

Quota partecipazione :


€ 12,00 gara 13 Km competitiva (€15,00 la mattina della Gara)

Il pagamento può essere effettuato




tramite bonifico sul C/C IBAN : IT45F0832740810000000002285 intestato a A.s.d. Tibur
Ecotrail indicando nelle note NOME, COGNOME, Gran premio della montagna di
Roma
direttamente la mattina della gara (costo 15,00€).

La quota di iscrizione da diritto a:





pettorale gara;
assistenza medica;
pacco gara; (SOLO PER I PRIMI 100 ISCRITTI. Dopo il costo del pettorale è di 8€
senza pacco gara)
ristoro lungo il percorso e a fine gara;

PREMIAZIONI





Primi 10 Uomini assoluti e prime 10 donne assolute
Primo Uomo e Prima donna KM Verticale
“Club sotto l’ora” a tutti coloro che termineranno il KM verticale sotto l’ora riceveranno un
simpatico riconoscimento offerto dagli sponsor
A tutti i partecipanti alla gara competitiva medaglia ricordo fatta interamente a mano con
legno di olivo della zona di Marcellina
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Note







Tempo massimo concesso 5h al passaggio presso il cancello di PRATO FAVALE (KM
10)
In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di cambiare percorso o sospendere la gara.
L’organizzazione si riserva di modificare tale regolamento fino alla mattina della gara.
La ASD TiburEcotrail, nella qualità di organizzatore della manifestazione, non si assume
responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero prima,
durante e dopo l'evento. I partecipanti alla manifestazione, con la presa visione del presente
regolamento, dichiarano di assumersi pienamente ed integralmente la responsabilità per
eventuali incidenti liberando il comitato organizzatore da qualsivoglia responsabilità di
carattere civile e penale per eventuali danni biologici, fisici.
Con l'iscrizione si autorizza, senza pretendere alcuna forma di compenso, all’utilizzo di foto
e filmati, relativi alla partecipazione alle suddetta attività sportiva, per qualsiasi forma di
pubblicità inerente la manifestazione.
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