OTTOBRE 2017
SABATO 28

GALZIGNANO TERME

LA DIECIe5 ALLE TERME – 2^ edizione
SABATO 28 OTTOBRE 2017 ORE 14.30 – Galzignano Terme
Manifestazione di Corsa Su Strada competitiva

ORGANIZZAZIONE: ATLETICA VIS ABANO in collaborazione con Cp Fidal Padova e la
ProLoco Galzignano Valsanzibio
La gara è inserita al’interno della manifestazione CorriLaMezza...alle Terme, gara
nazionale di Mezza Maratona.
Gli atleti partecipanti a La Diecie5 alle Terme partiranno dietro le griglie di partenza degli
atleti partecipanti alla Mezza Maratona.
Partecipazione:
Categorie Assolute da Juniores a 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.

ISCRIZIONI:
Entro giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 12
1- compilando il form sul sito www.corrilamezza.it alla pagina specifica e inviando ricevuta
del pagamento a iscrizioniladiecialleterme@gmail.com. Il bonifico va effettuato su Conto
bancario IT68F0861085770013000402706 -causale : Iscrizione LA DIECIe5 ALLE TERME
2016 . 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 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 o agli organizzatori
consegnando il modulo scaricabile dal sito insieme alla ricevuta del pagamento o
pagamento in contanti.
Sarà possibile iscriversi sul posto entro le ore 12.30 versando la quota maggiorata e
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.)
QUOTA DI ISCRIZIONE:
•
•
•
•

€
€
€
€

5 entro il 26/10/2017 alle ore 12 senza maglietta
10 entro il 26/10/2017 alle ore 12 con maglietta
10 il giorno della gara senza maglietta
15 il giorno della gara con maglietta se disponibile

DISPOSITIVO ORARIO:
Ore 9.00
Apertura consegna pettorale e iscrizioni
Ore 12.30 Chiusura iscrizioni
Ore 14.30 Partenza gara Maschile e Femminile (gli atleti partiranno dopo i partecipanti
alla Mezza Maratona) .

PREMIAZIONI:
Verranno
premiati
i
primi
5
classificati
assoluti
Ulteriori premi verranno comunicati prima della manifestazione.

maschili

e

femminili.

INFORMAZIONI e Responsabili organizzativi:
Rosanna Martin 3313705754
Dario Bolognesi 3398316422
corrilamezza@gmail.com
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