
 SABATO 1 SETTEMBRE 2018 ABANO TERME (Pd)

        

 

Circuito Padovano di Corsa su strada 2018
11° GOLDEN RACE NONSOLOSPORT

SABATO 1 SETTEMBRE 2018 ORE 19.30
ABANO TERME(PD) - Piazza Mercato

Settima tappa circuito PadovaCorre2018

Manifestazione di Corsa Su Strada competitiva sulla  distanza di Km 9 circa (tre giri)

SOCIETA' ORGANIZZATRICE: RUNNERS PADOVA   PD 133 – ATLETICA VIS ABANO PD141

Partecipazione: 
-Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2018 a partire dai nati 2000;
-Atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 
stipulate con la FIDAL , presentando certificato medico agonistico per l'Atletica Leggera (per gli atleti veneti 
vidimati dall'Usl veneto di competenza se fatto prima del 25.04.18)
-Cittadini italiani e stranieri in possesso della RunCard Fidal in corso di validità.

ISCRIZIONI: 
- ON-LINE entro le ore 21 del  30 agosto : INVIO  FORM DI ISCRIZIONE dal sito www.padovacorre.it  con 
invio attestazione bonifico a iscrizionipadovacorre@gmail.com (da preferire per  il pettorale personalizzato)
- A MANO PRESSO IL NEGOZIO UN SESTO ACCA  entro le ore 20 del  30 agosto consegnando il modulo 
iscrizioni scaricabile dal sito www.padovacorre.it e la quota
- ON-LINE con il sistema TDS-ENTERNOW  e pagamento con carta di credito o bonifico  - entro le ore 24 
del del  30 agosto   dal sito www.tds-live.com (da preferire per ottenere il pettorale personalizzato)
- Direttamente sul posto il giorno della gara entro l e ore 19.00 consegnando il modulo scaricabile dal sito 
www.padovacorre.it, dimostrando il tesseramento tramite tessera Fidal, EPS e consegna del certificato 
medico agonistico vidimato usl (se residente in regione Veneto) per i non Fidal e RunCard

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 8,00  fino a giovedì 30 agosto  -  € 12,00 il giorno stesso.

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 17.30 Ritrovo e inizio consegna pettorali
Ore 19.00 Chiusura iscrizioni sul posto
Ore 19.30 Partenza gara maschile e femminile

PREMIAZIONI: 
Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria Fidal Maschile e Femminile e i primi 10 delle 3 categoria più 
numerose. Verranno premiati i primi 3 classificati uomini e le prime  3 classificate donne.
Premiati i primi 5 gruppi con il maggiorn numero di partecipanti.

INFORMAZIONI e Responsabile organizzativo:  LUCIO MEDICI 3404170300 - runnerspadova@libero.it

                                    Federazione I tal iana d i  At le t ica Leggera – Comitato Provinciale di Padova
www.fidalpadova.it        viale Nereo Rocco, 60 • 35135 Padova • tel. 049 8658359 • fax 049 8658348


