Assicurazioni

Città di
Castel
Maggiore
(BO)

www.thefogtrophy.it

Con il patrocinio
della Città di
Castel Maggiore

18ª MEZZA MARATONA DEL PROGRESSO (Regolamento in breve)
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età
entro il 16 dicembre 2018, residenti tesserati FIDAL o altri EPS (sez. Atletica), nel rispetto
della normativa sanitaria e delle convenzioni Fidal-EPS (UISP o altro...), nelle fasce d'età
corrispondenti alle categorie: Juniores, Seniores, Veterani previa presentazione di copia del
tesseramento valido al 16/12/2018.
Per gli atleti non tesserati a nessuna società affiliata a FIDAL o ad un EPS, possono
partecipare se in possesso di tessera RUNCARD da anticiparne copia all'organizzazione
entro i termini suddetti insieme al certificato medico (per Atletica Leggera) e al ritiro pettorale
dovranno esibire sia la CARD che l'ORIGINALE del certificato medico;
In ogni caso gli atleti individuali al ritiro del pettorale dovranno avere sempre copia
del certificato medico ed esibirlo su richiesta del personale dell'organizzazione.
ORARI GARA: Ore 8.30 ritrovo atleti presso via Lirone 46 in Castel Maggiore. Ore
09.15 punzonatura elettronica. Ore 9.30 partenza gara.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on line collegandosi al sito internet
www.icron.it - www.dreamrunners.it e inserire i dati richiesti dalla procedura.
Modalità di pagamento accettate: Carta di Credito, Pay Pal o Bonifico bancario
intestato a: Pol. Progresso A.S.D. IBAN - IT11 A070 7236 7400 0300 0155 364 da
inviare copia della disposizione di bonifico direttamente alla Dreamchrono srls
all'indirizzo e-mail mezzamaratonadelprogresso@dreamchrono.it. Non si accettano
iscrizioni individuali senza aver provveduto al relativo pagamento.
Anche per le società stesso metodo on line previo accreditamento quale presidente
della società e inserendo direttamente i nominativi dei propri atleti partecipanti. Quest’ultimi devono necessariamente essere tesserati per la società medesima.
Non si accettano iscrizioni individuali senza avere effettuato il pagamento
PREMI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Cronometraggio ed elaborazione dati
tramite chip a cura di:

 Quota d'iscrizione : € 15,00 (entro il 14 dicembre 2018) € 20,00 (il giorno della gara);
 Pacco gara per gli atleti iscritti:
Diploma di partecipazione scaricabile On
- Medaglia finischer;
Line dal sito: www.icron.it
- Zainetto tattico e prodotti alimentari;
 Premi speciali di valore considerevoli per i primi 10 uomini e prime 5 donne assoluti
(non cumulabili con quelle di categoria);
 Premi extra per i primi arrivati delle categorie partecipanti.

Regolamento in dettaglio per le gare competitive e ludico motorio sul sito:
www.gruppopodisticoprogresso.it - INFO: 329.6222496 e-mail: info@gruppopodisticoprogresso.it
Referente per le iscrizioni: 340.2706613 - e-mail: iscrizioni@gruppopodisticoprogresso.it

