La normanna
Gara Podistica aperta a tutte le Categorie.
L’A.S.D. MiletoMarathon in collaborazione con la Fidal Calabria , il Coni del Comitato
Provinciale di Vibo Valentia, e l’ASI Calabria organizza la Prima”Normanna”, corsa su
strada, aperta a tutti.
La Manifestazione si svolgerà Martedì 21 agosto 2012 ,a Mileto, su un circuito cittadino di
1.450 metri da ripetere 7 volte per gli Atleti Uomini ( Per un totale di metri 10.150 )
Le donne faranno,invece, 5 giri (Per un totale di metri 7.250 )
N.B. Il circuito, la cui misura è precisa, è completamente pianeggiante , e sarà totalmente
transennato.
Ritrovo per tutti a Mileto in Piazza Pio XII dalle ore 15:00 in poi. Il via alla gara competitiva
verrà dato alle ore 19:00.
Alla Manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle categorie previste dal programma
tecnico regolarmente tesserati alla Fidal per la stagione 2012; gli atleti tesserati per Enti di
Promozione Sportiva.
Servizio Timing. Il servizio di Timing sarà curato dalla TIMING DATA SERVICE. Gli Atleti
che gareggeranno senza microchip non verranno classificati.
La mancata restituzione del chip comporterà un addebito alla società di € 18,00
Modalità d'iscrizione:
L’iscrizione dovrà pervenire entro lunedì 13 agosto, termine ultimo per consentire la
personalizzazione del pettorale con il nome dell’Atleta dopodiché non sarà possibile
personalizzare.
Dovrà essere inviata tramite fax o e-mail inviando i propri dati di Atleta in regola per il 2012
ATiming Data Service: Fax 095.29.37.008 - mail: lanormanna@tds-live.com
( La quota d’iscrizione è di Euro 15.00 ) che potrà essere versata al momento del ritiro
pettorale ho tramite bonifico bancario
IBAN-A.S.D.Miletomarathon IT58 S088 8742 7100 0000 0088 661
Attenzione per i ritardatari è possibile iscriversi sul posto fino alle ore 17:00 La quota
d’iscrizione sarà di Euro 20.00 e con pettorale non personalizzato.
Link TDS

Link http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?pageType=1&id=4830

Una volta avvenuta l’iscrizione non è previsto nessun rimborso in caso di rinuncia

La gara Podistica non competitiva
La gara prevede di 2 giri del circuito ( Per un totale di metri 2.900 )
E’ aperta a tutti, grandi e piccoli, non tesserati.
L’iscrizione sarà fatta sul posto, in Piazza Pio XII dalle ore 15:00 fino alle 17:00 , mentre la
partenza sarà alle ore 18:00
Il costo d’iscrizione è di € 5.00. Sarà garantito il pacco gara a tutti i partecipanti.
Saranno premiati i primi tre arrivati categoria unica Maschile e Femminile con Medaglia +
Cesto con prodotti.
Inoltre saranno premiati con Coppa subito all'arrivo dal quarto fino al quarantesimo arrivato
ed oltre.
Premiazioni
Saranno premiati i primi 5 Assoluti Maschili così suddivisi:
1 Classificato Medaglia + € 300 Rimborso spese + Cesto.
2 Classificato Medaglia + € 250 Rimborso spese + Cesto.
3 Classificato Medaglia + € 200 Rimborso spese + Cesto.
4 Classificato Medaglia + € 150 Rimborso spese + Cesto.
5 Classificato Medaglia + € 100 Rimborso spese + Cesto.
Saranno premiate le prime 5 Assolute Femminile così suddivise:
1 Classificata Medaglia + € 300 Rimborso spese + Cesto.
2 Classificata Medaglia + € 250 Rimborso spese + Cesto.
3 Classificata Medaglia + € 200 Rimborso spese + Cesto.
4 Classificata Medaglia + € 150 Rimborso spese + Cesto.
5 Classificata Medaglia + € 100 Rimborso spese + Cesto.
Premiazioni Categorie
(Unica Categoria M/F Allievi; Juniores; Promesse e Seniores) Amatori M/F,M35 - MF35, M40
- MF40,M45-MF45,M50-MF50,M55-MF55,
M60-MF60,M65 e oltre-MF65 e Oltre

Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria Maschile e Femminile
1 Classificato Medaglia + Cesto + € 30 Rimborso spese
2 Classificato Medaglia + Cesto + € 25 Rimborso spese
3 Classificato Medaglia + Cesto + € 20 Rimborso spese
4 Classificato Medaglia + sacca con prodotti
5 Classificato Medaglia + sacca con prodotti
Rimborso spese società
le Societa che parteciperanno con oltre 15 Atleti avranno un rimborso spese di € 100
le Societa che parteciperanno con oltre 20 Atleti avranno un rimborso spese di € 150
le Societa che parteciperanno con oltre 25 Atleti avranno un rimborso spese di € 200
Contenuto pacco gara:
Maglietta La Normanna
Amaro del Capo mignon
Pasta
prodotti da forno
Vasetti di prodotto vario
Attenzione il contenuto del pacco gara può variare in meglio in base alle disponibilità dei
prodotti
Contenuto Cesto
Vari prodotti delle migliori Aziende calabresi
N.B. I premi non sono cumulabili e devono essere ritirati dai diretti interessati al momento
della chiamata
I rimborsi spese alle società saranno consegnati dopo effettiva verifica a conclusione
delle premiazioni
Il pacco gara e i pettorali saranno ritirati in Piazza Pio XII dalle 15:00 alle 18:00
Altre notizie utili:

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica;
Eventuali reclami e/o contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 30,00
La Società Organizzatrice pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina
ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La
manifestazione tuttavia
è assicurata secondo le norme in vigore. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento vigono le
norme federali. La Società Organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni
clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accetta
automaticamente il
regolamento e le condizioni vigenti.

Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medici ed ambulanza.
Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico, la parte che non sarà possibile chiudere,
sarà
opportunamente presidiata da polizia urbana, forze dell’ordine e gruppi di volontariato.
Per Informazioni:
Tel . 09631936630 - 0963339098 - 3388306612
miletomarathon@hotmail.it
info@miletomarathon.it
www.miletomarathon.it

