
4ª Tappa del Circuito Padova Corre 2015
Gara valida come prova unica del

CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL PADOVA
di CORSA su STRADA 2015

CORRiNPRATCORR PRATiN

PADOVA - PRATO DELLA VALLE
VENERDÌ 3 LUGLIO 2015

DEL

Percorso di 1 Km interamente all'interno di Prato della Valle da percorrere più volte
ORE 17.30 APERTURA VILLAGGIO • ORE 19.00 GARE GIOVANILI FIDAL • ORE 20.00 PARTENZA GARE CIRCUITO

Provincia di Padova

INFO: www.padovacorre.it - padovacorre@gmail.com - Aspetti Logistici 3398316422 - Aspetti Sportivi 3313705754

Fiamme Oro Padova

ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA



CORRiNPRATCORR PRATiN
PROGRAMMA:
ORE 17.30 APERTURA VILLAGGIO con Custodia Borse e Zainetti

PARTENZA GARE GIOVANILI FIDAL categorie Ragazzi/e -ORE 19.00
Cadetti/e - Allievi/e

CHIUSURA ISCRIZIONIORE 19.30
PARTENZA DONNE tutte le categorie (5 GIRI)ORE 20.00
PARTENZA UOMINI tutte le categorie (7 GIRI)ORE 20.45

PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, o EPS e RUNCARD in
possesso di certificato medico agonistico valido per l'atletica leggera (atleti
veneti con vidimazione U.S.L.).

QUOTA GARA :(SOLO GARE ASSOLUTE)
€ 8,00 ENTRO MERCOLEDÌ 1 LUGLIO (€ 10,00 il giorno della gara)
Indicazioni per il bonifico (€ 8,00) intestato a FIDAL PADOVA causale:
ISCRIZIONE 2° CORRINPRATO 3 LUGLIO 2015 - cognome e nome data
di nascita - BANCA MONTE DEIIBAN: IT51S0103012184000001044533
PASCHI DI SIENA
A tutti gli iscritti medaglione di partecipazione.

ISCRIZIONI:
� compilando il form  sul sito www.padovacorre.it alla pagina specifica e

inviando ricevuta del pagamento a scrizionipadovacorre@gmail.com.i
L'iscrizione sarà valida solo con l'inserimento del numero di CRO o invio
tramite e-mail  dell'attestazione del bonifico.

� On line tramite il portale Enternow dal sito www.tds-live.com
� personalmente presso il negozio un Sesto Acca a Ponte San Nicolò

consegnando il modulo scaricabile dal sito 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 versando la quota di € 6,00.
Sarà possibile iscriversi sul posto entro le ore 19.30 versando la quota di €
10,00.
Modulo iscrizione e ulteriori importanti dettagli su www.padovacorre.it. Per le
iscrizioni giovanili scrivere a: iscrizionifidalpadova@virgilio.it e info su
www.fidalpadova.it

CATEGORIE e PUNTEGGI:
nati dal 1997 al 1981: categoria A maschile e femminile
nati dal 1980 al 1971: categoria B maschile e femminile
nati dal 1970 al 1961: categoria C maschile e femminile
nati dal 1960 al 1951: categoria D solo maschile
nati dal 1960 e precedenti: categoria D solo femminile
nati dal 1950 e precedenti: categoria E solo maschile

Verranno assegnati i seguenti punti in base all'ordine di arrivo a partire dal
primo nel seguente ordine:
50 – 48 – 46 – 44 – 42 – 40 – 39  e a scalare di un punto.

Dal 45° arrivato in poi tutti un punto.

PREMIAZIONI 4ª Tappa del Circuito Padova Corre:

Categorie giovanili (Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e):
i primi 5 classificati di tutte le categorie maschili e femminili.

Donne: le prime 5 delle categorie femminili (prime 10 nella categoria più
numerosa)

Uomini: i primi 10 delle categorie A - B e C, i primi 5 categorie D e E (primi
15 della categoria più numerosa)

PREMIAZIONI Campionato Provinciale FIDAL Padova:
Maglia di Campione Provinciale al primo classificato di ogni categoria FIDAL
giovanile e assoluta tesserato per società sportive di Padova affiliate FIDAL.


