AGOSTO 2017
SABATO 26

ABANO TERME

Circuito Padovano di Corsa su strada 2017
10° GOLDEN RACE NONSOLOSPORT
SABATO 26 AGOSTO 2017 ORE 19.30
ABANO TERME(PD)
Piazza Mercato
Sesta tappa
Manifestazione di Corsa Su Strada competitiva sulla distanza di Km 7,8 circa.
SOCIETA' ORGANIZZATRICE: AESSE SOLESINO
Partecipazione:
Categorie Assolute (da Juniores) e Master:
•
•
•

Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2017;
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.

Suddivisione delle categorie per le premiazioni :
nati dal 1983 al 1999 : categoria A maschile e femminile
nati dal 1982 al 1973: categoria B maschile e femminile
nati dal 1972 al 1963: categoria C maschile e femminile
nati dal 1962 al 1953: categoria D solo maschile
nati dal 1962 e precedenti: categoria D solo femminile
nati dal 1952 e precedenti : categoria E solo maschile
Le indicazioni sui premi sono disponibili sul volantino, sito dell’organizzazione o www.padovacorre.it
QUOTA DI ISCRIZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE: € 8,00 con gadget assicurato fino al 24 agosto € 10,00 il giorno della gara.

www.fidalpadova.it
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PRE-ISCRIZIONI :
- ON-LINE entro le ore 21 del 24 agosto: INVIO FORM DI ISCRIZIONE dal sito www.padovacorre.it
VALIDO CON INVIO DELL'ATTESTAZIONE DI BONIFICO A iscrizionipadovacorre@gmail.com (da preferire
per ottenere il pettorale personalizzato con il proprio nome)
- A MANO PRESSO IL NEGOZIO UN SESTO ACCA 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 24 agosto dal sito www.tds-live.com (da preferire per ottenere il pettorale personalizzato con il proprio
nome) - in questo caso sono previste 2 euro di spese di commissione.

Direttamente sul posto il giorno della gara entro le 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.

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 17.00

Ritrovo e inizio consegna buste gara

Ore 19.00

Chiusura iscrizioni sul posto

Ore 19.30

Partenza gara maschile e femminile

PREMIAZIONI: i premi sono consultabili sul volantino specifico sul sito www.padovacorre.it alla pagina
specifica dell'evento
INFORMAZIONI e Responsabili organizzativi: RAIKA LENZO 3933350826 – LUCIO MEDICI
3404170300 - runnerspadova@libero.it
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