Padova, 8 giugno 2017

Circuito Padovano di Corsa su strada 2017
5° RUNOVENTA
VENERDI 16 GIUGNO 2017 ORE 20.45
NOVENTA PADOVANA
Piazza Europa
Seconda tappa
Manifestazione di Corsa Su Strada competitiva sulla distanza di Km 7,3 circa.
SOCIETA' ORGANIZZATRICE: RUN RAN RUN PD195
Partecipazione:
-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 vidimato dall'Usl
-Cittadini italiani e stranieri in possesso della Run Card 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
ISCRIZIONI:
- ON-LINE entro le ore 21 del 14 giugno: 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 entro le ore 20 del 14 giugno 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 14
giugno dal sito www.tds-live.com (da preferire per ottenere il pettorale personalizzato con il proprio nome) - in
questo caso sono previste 2 euro circa di spese di commissione.
- Direttamente sul posto il giorno della gara entro le ore 20.15 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 19.00
Ritrovo e inizio consegna buste gara
Ore 20.15
Chiusura iscrizioni sul posto
Ore 20.45
Partenza gara maschile e femminile
QUOTA DI ISCRIZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE: € 8,00 fino a mercoledì 14 giugno - € 10 il venerdì 15 giugno
solo contattando gli organizzatori - € 12,00 il giorno stesso fino alle 20.15.
PREMIAZIONI: i premi sono consultabili sul volantino specifico sul sito www.padovacorre.it alla pagina specifica
dell'evento
INFORMAZIONI e Responsabile organizzativo: Giacomo Panizzolo 3396067702, run@runranrun.it

www.fidalpadova.it
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