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Circuito Padovano di Corsa su strada 2018
5° CORRINPRATO
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE FIDAL DI PADOVA E DI ROVIGO
DI CORSA SU STRADA PER TUTTE LE CATEGORIE
(dalla categoria Ragazzi)
VENERDI 22 GIUGNO 2018 ORE 19.30 – Prato della Valle, Padova
Quarta tappa circuito PadovaCorre
Manifestazione di Corsa Su Strada competitiva
ORGANIZZAZIONE: FIDAL PADOVA in collaborazione con G.S. Fiamme Oro
Partecipazione:
Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e:
- possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal e EPS per il 2018 della Provincia di
Padova e Rovigo
Categorie Assolute (da Juniores) e Master:
•
•
•

Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2018;
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)
Cittadini italiani e stranieri in possesso della RunCard Fidal in corso di validità.

ISCRIZIONI e QUOTE GARA:
Per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e (partecipazione gratuita):
Pre-iscrizioni on line con il sistema federale entro mercoledì 20 giugno ore 24.
Solo in casi eccezionali direttamente sul posto il giorno della gara entro le ore 17.30
Per le Categorie Assolute da Juniores in poi:
1- compilando il form sul sito www.padovacorre.it alla pagina specifica e inviando ricevuta
del pagamento a iscrizionipadovacorre@gmail.com. Il bonifico va effettuato su Conto
bancario Fidal Padova IT51S0103012184000001044533 -causale : Iscrizione
CORRINPRATO 2018 . L’iscrizione sarà valida solo con l'inserimento del numero di
CRO o invio tramite mail dell'attestazione del bonifico.
2- On line tramite il portale Enternow dal sito www.tds-live.com e www.padovacorre.it e
versamento quota con carta di credito o bonifico differito. In questo caso sono previsti 2
euro in più di servizio Enternow a proprio carico.
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3 -personalmente presso il negozio un Sesto Acca a Ponte San Nicolò consegnando il
modulo scaricabile dal sito www.padovacorre.it insieme alla ricevuta del pagamento o
pagamento in contanti.
Gli iscritti a tutte le tappe del Circuito non dovranno effettuare nessuna iscrizione ma
presentarsi il giorno della gara per ritirare il pettorale.
Sarà possibile iscriversi sul posto per le gare assolute entro le ore 19.30 versando la quota
di 12 € presentando tessera FIDAL, EPS, RUNCARD . I tesserati Enti di Promozione
sportiva e RunCard dovranno consegnare il giorno della gara copia del certificato medico
agonistico per atletica leggera (atleti veneti con vidimazione U.S.L. Per certificati dopo
prima del 24.04.18)
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Dalle categorie Juniores in poi: € 8 entro mercoledì 20 giugno - € 12 il giorno della
manifestazione
DISPOSITIVO ORARIO:
Ore 17.00 Apertura consegna pettorale e iscrizioni
Ore 18.00 Chiusura iscrizioni giovanili
Ore 18.30 Partenza gara Ragazze (1 giro) 1 km circa
Ore 18.40 Partenza gara Ragazzi (1 giro) 1 km circa
Ore 18.50 Partenza gara Cadette (2 giri) 2 km circa
Ore 18.55 Partenza gara Cadetti (2 giri) 2 km circa
Ore 19.10 Partenza gara Allieve (3 giri) 3 km circa
Ore 19.25 Partenza gara Allievi (3 giri) 3 km circa
Ore 19.30 Chiusura Iscrizioni gare Circuito PadovaCorre
Ore 20.00 Partenza gara Femminile (5 giri) 6 km circa
Ore 20.45 Partenza gara Maschile (7 giri) 8km circa
PREMIAZIONI:
Per il Campionato Provinciale verrà premiato con Maglia di Campione provinciale il Primo
classificato tesserato Fidal per società di Padova e di Rovigo di ogni categoria.
Verranno premiati i primi 5 arrivati di ogni categoria Fidal dagli Juniores e superiori.
Verranno premiati i primi 10 arrivati delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.
Verranno premiati i primi 6 arrivati delle categorie Allievi/e.
Verranno assegnati i punti circuito secondo il regolamento e la suddivisione categorie del
Circuito.
Trofeo Compressori Veneta alla società che avrò totalizzato il maggior punteggio sommando
i punti degli atleti nelle gare Ragazzi/e,Cadetti/e,Allievi/e.
Assegnazione punti:
verranno assegnati punteggi ai primi 10 classificati di ogni gara in questa modalità: 12
punti al primo classificato, 10 al secondo, 8 al terzo e poi a seguire di uno fino al decimo.
INFORMAZIONI e Responsabili organizzativi: Fidal Padova cp.padova@fidal.it– Rosanna
Martin 3313705754, padovacorre@gmail.com oppure www.padovacorre.it
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