
18° GIRO DEI 4 PONTI
2° TROFEO AVIS

URBANIA
Sabato 16 Giugno 2018 ore 20.00

Gara Competitiva di km 10 valevole come prova
con punteggio doppio del Grand Prix Marche Fidal

e 7a Prova del 17° Circuito “Correre x Correre”
Cronometraggio con chip FIDAL

PROGRAMMA:
Ore 18.30 - Ritrovo in piazza Della Rovere

Ore 20.00 - Partenza gara competitiva km 10, a seguire passeggiata ludico motoria

Tempo massimo per i competitivi: 90 minuti

La 8a Prova del Circuito “Correre x Correre” è prevista a Barchi in Notturna il 30 Giugno 2018

COMITATO REGIONALE MARCHE

Urbania

Le premiazioni si svolgeranno durante la cena all’interno del cortile del Palazzo Ducale

CENA A CURA DELLA PROLOCO CASTELDURANTE DI URBANIA AL COSTO DI € 5,00
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Quota gara competitiva € 6.00 in pre-iscrizione - € 5.00 ludico motoria.
Per ogni concorrente competitivo e non, verrà messo a disposizione della Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus 1 Euro.

ISCRIZIONI e QUOTE:

Per info e contatti: www.atleticaurbania.it - info@atleticaurbania.it

PER INFO: Renato Valdarchi 347.9446381 - Giovanni Bucci 392.9067240 - Adele Salvatori 347.9390468
Puoi contattarci anche su FACEBOOK - atleticaurbania

SERVIZIO MEDICO – AMBULANZA – DOCCE E SPOGLIATOIO – RISTORO A FINE GARA
Ampio parcheggio a disposizione dei partecipanti presso le Poste e possibilità di

usufruire di spogliatoi e docce, a circa 500m dal ritrovo.

PREMI INDIVIDUALI PER I PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA
premio di partecipazione a tutti gli iscritti

CATEGORIE PREMI INDIVIDUALI
(esclusi da categoria)

PREMI SOCIETÀ

Uomini:
A da 18 a 34 anni km.10
B da 35 a 39 anni km.10
C da 40 a 44 anni km.10
D da 45 a 49 anni km.10
E da 50 a 54 anni km.10
F da 55 a 59 anni km.10
G da 60 anni in su km.10

Donne:
H da 18 a 39 anni km.10
I da 40 a 44 anni km.10
L da 45 a 49 anni km.10
M da 50 anni in su km 10

Alle prime 10 Società
con un numero minimo di 10 iscritti
(pre-iscrizione obbligatoria):
premi in natura a scalare.

Classifica a punteggio
per Società
Sulla base dei piazzamenti dei primi
4 atleti della medesima società
classificati nei primi 40
1° Soc. Premio in natura di circa € 80.00

N.B.: la classifica non terrà conto
delle società con meno di 4 atleti/e
arrivati nei primi 40 assoluti

Assoluti Uomini:
1° Premio in natura di circa € 120.00
2° Premio in natura di circa € 90.00
3° Premio in natura di circa € 60.00

Assoluti Donne:
1° Premio in natura di circa € 120.00
2° Premio in natura di circa € 90.00
3° Premio in natura di circa € 60.00

ISCRIZIONI GARA CON SERVIZIO SIGMA
Competitiva e non, le iscrizioni si ricevono on-line presso l’area riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php - oppure 
via e-mail a sigma.strada@fidalmarche.com oppure tramite fax al n° 1782716538 entro e non oltre le ore 24 del 14/06/2018. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA SU STRADA
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
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 della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico 
d’ idoneità per attività agonistica specifico per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. 
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nelle classi-
fica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

È obbligatorio effettuare, da parte delle società la pre-iscrizione anche dei partecipanti alla camminata ludico motoria  in-
dicando cognome, nome, anno di nascita e dichiarando di essere in possesso, per i partecipanti alla 10 km, dei relativi Cer-
tificati Medici. 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 sovrattassa 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.
Gli atleti iscritti individualmente e non tramite società devono presentare sempre per la 10 km il tesserino valido per il 2018 
ed il certificato medico agonistico e comunque non verranno conteggiati per la classifica di giornata nelle premiazioni della 
società. Per i partecipanti alla camminata, sino alle ore 19.00, è obbligatorio esibire copia del certificato medico per attività 
sportiva non agonistica.

Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento Fidal


