40^ Maratonina Pretuziana
Teramo 1° Maggio 2019 - Ore 09,30

Gruppo Podistico Amatori Teramo
Società Sportiva Dilettantistica a R.L.

Modulo Iscrizione Palestre/Associazioni
Sportive/Centri Ricreativi
Corsa non competitiva 5 Km

Palestra/Gruppo:

Email:

Nome Responsabile :
Cognome

Info

3467812933
3388473991
Fax
0861/359910-190139
Email
info@gpteramo.it

Nome

Telefono:
Data
Firma per accettazione
Sesso
Nascita
regolamento
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Regolamento
PARTECIPAZIONE. La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 14 anni in su, la
partecipazione dei ragazzi tra i 14 e 17 dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore o del tutore legale.
I partecipanti tesserati con società di Atletica Leggera e Corsa su strada non verranno classificati.
QUOTA’D’ISCRIZIONE: Euro 5,00 con maglietta celebrativa alla riconsegna del pettorale.
MODALITA ISCRIZIONI sul sito info@gpteramo.it, - tramite incaricati dell’organizzazione che provvederanno al ritiro
delle stesse presso le sedi delle palestre e associazioni - presso la segreteria del Campo Scuola di Via Tripoti,2 aperta tutti i
giorni dalle 15,00 alle 19,00 - via fax ai numeri: 0861/359910 – 0861/190139. Info 3467812933-3388473991.
CHIUSURA ISCRIZIONI: GRUPPI: Entro e non oltre le ore 19,00 del 28 aprile (non si accettano aggiunte oltre tale
termine). SINGOLI: Fino alle ore 9,00 del 1 maggio 2019.
Le iscrizioni, verranno comunque chiuse, al raggiungimento di massimo 1.500 partecipanti.
TROFEO PALESTRE: Verranno premiate le prime 3 palestre in base al numero dei propri iscritti che percorreranno
tutto il tragitto.
TROFEO GRUPPI: Verranno premiati i primi 3 gruppi in base al numero dei propri iscritti che percorreranno tutto il
tragitto.
Il calcolo degli arrivati, (tempo massimo 50 m.) sarà effettuato tramite l’uso di Chip a cura della “AST MY SDAM”
A tutti i gruppi con almeno 30 iscritti verranno consegnati dei premi in natura.
DIRITTI DI IMMAGINE. Il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito
qualsiasi sua immagine fissa e/o in movimento relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa, a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi.
RESPONSABILITA’ Con la volontaria iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e
penale per quanto fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre di essere nelle
condizioni fisiche adeguate a svolgere attività sportiva non agonistica ed è allenato, in modo appropriato alla
partecipazione ad una camminata e a corsa non competitiva.

Il responsabile____________________________________

