DOMENICA 30 AGOSTO 2015
la Libertas Vallesabbia in collaborazione con il Centro Sportivo di Soiano del Lago
organizza la PRIMA EDIZIONE della
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ISCRIZIONI: Chiusura iscrizioni entro le ore 20.00 di venerdì 28 agosto 2015 tramite mail all’indirizzo iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella home-page. La conferma e il
pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire in segreteria entro le ore 9.15 di domenica 30 agosto. Verrà consegnato a tutti
i partecipanti un ricco pacco gara - tassa di iscrizione 6 euro: (MAGLIETTA TECNICA, BOTTIGLIETTA THE FONTE
MANIVA, SNAK GROK, BRIOCHES LA RONDINE).
Le iscrizioni sono aperte anche il giorno 30 agosto e la tassa di iscrizione sarà 10 euro con pacco gara. La tassa gara
verrà pagata al ritiro pettorale il giorno domenica 30 agosto dalle 7.00 alle 9.15.
CATEGORIE AMMESSE: JUNIOR, PROMESSE, SENIOR E MASTER MASCHILI E FEMMINILI
PARTECIPAZIONE: Alla gara possono partecipare:
- Atleti/e italiani/e tesserati/e per società italiane affiliate alla FIDAL per il 2015;
- Atleti/e stranieri/e tesserati/e per società affiliate alla FIDAL per il 2015;
- Atleti/e italiani e stranieri tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) (CSI, UISP, ACSI, AICS, LIBERTAS, CSAIN, CSEN, ENDAS, MSP, ACLI) che hanno sottoscritto apposita convenzione con la FIDAL. Gli atleti dovranno
presentare copia della tessera dell’ente sportivo valida per il 2015 e copia del certificato medico agonistico valido per la
pratica dell’ATLETICA LEGGERA. Le Società all’atto dell’iscrizione degli Atleti/e, dovranno risultare in regola con il rinnovo
dell’affiliazione per l’anno 2015. Un’eventuale nuova Società dovrà risultare affiliata per il 2015. Gli Atleti/e dovranno risultare in regola con il tesseramento per l’anno 2015. NB: atlete/i presenti nelle liste ELITE pubblicate dalla Fidal NON
POSSONO PARTECIPARE salvo risultare tesserate/i per Società Lombarde.
IL TESSERAMENTO GIORNALIERO NON E’ PIU’ VALIDO.
NON COMPETITIVA: I percorsi sono da 5 e 11 km e l’iscrizione si farà sul luogo.
Costo di partecipazione: 6 euro con pacco gara.
Per partecipare non serve nessun tipo di certificato medico o altro tipo di tesseramento. Aperta anche ai Nordik Walking.
Enti di Promozione Sportiva: Possono partecipare atleti/e Italiani e stranieri, disciplina atletica leggera, per un ente di
promozione sportiva che abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole in essa contenute. Tuttavia
questi atleti non potranno ricevere premi, bonus o rimborsi.
SERVIZI ALLA PARTENZA:
RITROVO: Domenica 30 Agosto, ore 7.00 presso Centro Sportivo di Soiano del Lago in Via Castellana.
RITIRO PETTORALI: Domenica 30 agosto dalle ore 7.00 alle ore 9.15.
CONSEGNA BORSE: Alla partenza entro le ore 9.10, oltre questo orario il servizio non sarà garantito.
LA GARA:
Partenza: La partenza è fissata per le ore 9.30. La linea di partenza si trova nelle vicinanze del ritrovo.
Percorso: Percorso stradale asfaltato per il 30% e il restante sterrato interamente chiuso al traffico di km. 11
Arrivo: La linea d’arrivo si trova presso Centro Sportivo di Soiano del Lago.
Tempo limite: ore 2h 00 minuti
Ristori: Come da regolamento FIDAL.
Servizio sanitario: La gara è presidiata da un medico, da ambulanze e personale specializzato per il primo soccorso.
SERVIZI ALL’ARRIVO: Riconoscimenti e pacco gara: garantito a tutti i partecipanti fino ad un massimo di 300 iscritti.
Docce: riservate e separate (uomini/donne) presso il Centro Sportivo (100 metri dall’arrivo).
PREMIAZIONI: Le premiazioni si terranno presso la zona arrivo alle ore 11.30. Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime
5 donne della classifica generale.
Classifica generale maschile
Classifica generale femminile
1° euro 80.00 in B.V.
1° euro 80.00 in B.V.
2° euro 60.00 in B.V.
2° euro 60.00 in B.V.
3° euro 50.00 in B.V.
3° euro 50.00 in B.V.
4° euro 30.00 in B.V.
4° euro 30.00 in B.V.
5° euro 20.00 in B.V.
5° euro 20.00 in B.V.
Altre premiazioni: Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria FIDAL.
I premi NON sono cumulabili con quelli eventualmente vinti nella classifica generale.
PREMIAZIONI SOCIETA’:
Verranno premiate le prime 3 società con più classificati.
1° SOCIETA’ euro 200.00 in B.V.
2° euro 100.00 in B.V.
3° euro 50.00 in B.V.
SPEAKER UFFICIALE: Ludovico Nerli Ballati,
la voce della maratona di Roma, della maratona
di Firenze, della Tre Campanili Half marathon e
della Pompegnino Vertical Trail.
PACCO GARA
RESPONSABILE GARA: Paolo Salvadori
tel. 3351524193 - mail: libertasvallesabbia@gmail.com
- MAGLIETTA TECNICA
www.libertasvallesabbia.it
- CONFEZIONE SNACK GROK
facebook: Soiano Garda Run, libertasvallesabbia
RESPONSABILE PERCORSO: William Cadenelli
- BOTTIGLIETTA THE FONTE MANIVA
Tel. 366 5257260
- BRIOCHES

