
L’A.S.D.PODISTICA ERETUM    IN COLLABORAZIONE CON L’ELETTROLUX SRL
ORGANIZZANO  :

4° EDIZIONE MARATONINA  FAVA & PECORINO 2018
GARA PODISTICA DI KM 7

DOMENICA  13 MAGGIO  ORE 9.00 Monterotondo ( RM ) Rione Borgonovo
In occasione della 53° edizione della Sagra Fava & Pecorino si svolgerà
LA GARA PODISTICA DI KM 7
Ritrovo dalle ore 7:30 in Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 00015 Monterotondo ( Rm )

Partenza  Gara  Ore 9.00

COSTO  ISCRIZIONE  10  EURO Sarà possibile ritirare i pacchi gara ed il pettorale
Sabato 12 Maggio presso il Negozio di Scarpe  2C RUNNING

Sono raccomandate le preiscrizioni per le società e per i singoli entro giovedì 10 maggio .
Si accettano le iscrizioni dei singoli fino a 20 minuti prima della partenza .

ISCRIZIONI & INFO : telefono 3311988145 LUCA , fax:069003551
e-mail eretum.atletica@gmail.com oppure danydiabolik@hotmail.it
La gara è riservata agli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal o enti di promozione
sportiva convenzionati con la Fidal stessa,in regola con il tesseramento 2018e con le
norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche e coloro che
sono in possesso della Tessera RunCard con regolare certificato medico agonistico valido per l’atletica
leggera. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere le norme e i regolamenti FIDAL .
Possono partecipare gli atleti, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della manifestazione .
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA: gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un
servizio medico al seguito e autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato
dal gruppo giudici gare della provincia di Roma.
RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica
ufficiale, in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice
d’Appello accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verrà restitu ita nel caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia al regolamento generale della FIDAL.


