
moduloiscrizione
COGNOME ...................................................................

NOME ...........................................................................

SESSO ......... DATA DI NASCITA .................................

CODICE SOCIETARIO ..................................................

NOME SOCIETÁ FIDAL ...............................................

NOME SOCIETÁ EPS ...................................................
(ad ogni gara presenterò copia certificato medico agonistico per 
l’atletica vidimato usl)

NUMERO TESSERA .....................................................

NAZIONALITÁ ..............................................................

CITTÁ E PROVINCIA ....................................................

INDIRIZZO RESIDENZA ...............................................

NUMERO TELEFONO ..................................................

INDIRIZZO EMAIL ........................................................

ALLEGO  BONIFICO o   CONTANTI 

DATA E FIRMA ..............................................................

COMUNE DI 
PIOMBINO DESE

con il patrocinio di evento organizzato da in collaborazione con

2° GRAN PREMIO
NOTTURNO

PIOMBINESE
13 MAGGIO 2016

GARA AGONISTICA 
SU CIRCUITO CITTADINO DI 7 KM

RITROVO IN PIAZZA PIO X 
PARTENZA ORE 21.00



ISCRIZIONI
•	 €	5,00	per il atleti prescritti a tutto il circuito 

Padova Corre (da versare sul posto il giorno 
della gara)

•	 €	8,00 entro	l’11	maggio	2016 presso 
il punto di raccolta presente alle gare e 
manifestazioni podistiche; 

•	 personalmente presso negozio 1/6H di Ponte 
San Nicolò; 

•	 sul sito www.padovacorre.it alla pagina 
iscrizioni, inviando la ricevuta di pagamento a                                
iscrizionipadovacorre@gmail.com																										 
il bonifico và intestato a: 

      A.S. LIBERTAS ATLETICA  PIOMBINO DESE                                                                
BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ROMA SCRL                                                 
IBAN:  IT75D0832762730000000010916

•	 €	10,00 entro	l’11	maggio	2016 online 
tramite portale Enternow dal sito www.tds-
live.com	con carta di credito oppure bonifico 
bancario intestato come sopra

•	 €	12.00	sul	posto	il	giorno	della	gara 
presentando tessera FIDAL, EPS, RUN CARD  
e certificato medico.

Non è previsto il rimborso in caso di mancata 
partecipazione

CATEGORIEePREMI
Assoluti	Maschili

Dal 1° al 5° classificato ricco premio 

AM  dal 1998 al 1982           premio ai primi 10 
BM  dal 1972 al 1981           premio ai primi 10 
CM dal 1962 al 1971            premio ai primi 10 
DM  dal 1952 al 1961           premio ai primi 10 
E M dal 1951 in poi              premio ai primi 7

Assolute	Femminili
Dalla 1^ alla 5^ classificata ricco premio

AF  dal 1998 al 1982           premio alle prime  7
BF  dal 1972 al 1981           premio alle prime  7
CF  dal 1962 al 1971           premio alle prime  7
DF  dal 1961 in poi              premio alle prime  5

I premi non sono cumulabili.
Il pacco gara di partecipazione sarà consegnato 
con la restituzione del chip.
Per  mancanza restituzione del chip verrà 
addebitato un importo di € 20,00.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica.
Sarà presente il servizio medico,custodia borse 
e un ricco ristoro finale.
Vige il regolamento Padova Corre consultabile 
su www.padovacorre.it e le norme FIDAL.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 
sia civile che penale per quanto possa accadere 
a persone e/o cose prima,durante e dopo la 
manifestazione.

REGOLAMENTO
La società sportiva G.S. ATL. DIL. LIB. 
PIOMBINO DESE  organizza la seconda edizione 
della corsa su strada denominata
“GRAN PREMIO NOTTURNO PIOMBINESE”, 
gara agonistica di 7 km su circuito cittadino.
La manifestazione si svolgerà 
venerdi	13	maggio	2016 a Piombino Dese (PD), 
con ritrovo in Piazza PIO X 
e partenza	gara	ore	21.00.

Alla manifestazione possono partecipare tutti 
gli atleti nati fino al 1998,atleti italiani e stranieri 
con società affiliate FIDAL per l’anno 2016,atleti 
italiani e stranieri facenti parte dell’ elenco Elite 
tesserati con società affiliate Fidal della regione 
Veneto per l’anno 2016,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 Run Card Fidal in 
corso di validità, non sono previsti tesseramenti 
di giornata.

INFO 

 atl.piombinodese@libero.it    
  Atletica Piombino Dese
  Valerio 347 7501880     
  Matteo 347 0437019

PERCORSO


