
Percorso di 10 km omologato e certi�cato FIDAL

Valida per il circuito Corrilabruzzo UISP

Valida per il circuito Criterium Piceni & Pretuzi

Valida per il circuito Corri Master Fidal Abruzzo

Valida per il circuito Criterium Strada 15° prova

Ore 08.00
Ore 09.30

cologna spiaggia

L’A.S.D. Cologna Spiaggia Organizza la

^

Iscrizioni:
le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 22:00 del 04 ottobre 2019

Le iscrizioni si e�ettuano esclusivamente sul portale: www.corrimaster.it - area gare - email: info@corrimaster.it

 

Info e  regolamento:
www.atleticacologna.com email: atleticacolognaspiaggia@yahoo.it - Tel.: 349 244 91 23
 facebook: atletica.colognaspiaggia         Instagram: @atleticacolognaspiaggia

5^ TROFEO
ALDO
PATACCA

30° TROFEO
ANNALIA
RONGAI

8^PASSEGGIATA
COLOGNESE
Aperta a tutti

COMUNE
DI ROSETO

DEGLI
ABRUZZI

Quota d’iscrizione
€ 8,00
€ 5,00

Gara competitiva
Passeggiata non competitiva  (€ 3,00 per i bambini e ragazzi �no ai 16 anni)

Ritrovo in Via Dei Campi Presso la Scuola di Cologna Spiaggia
Partenza gara competitiva e passeggiata / Ore 11.30 Premiazione

La mia trasmissione!

Gara podistica competitiva
Passeggiata non competitiva per adulti e ragazzi

Km 10
Km 5

FONDAZIONE
PICCOLA OPERA
CHARITAS ONLUS

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

CORRI MASTER
FIDAL ABRUZZO
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Vendita - Assistenza - Ricambi - Revisioni
Via Nazionale Adr. 70 - Cologna Spiaggia

64026 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8937028 

www.fiatgiorgini.it - info@fiatgiorgini.it

IMPIANTI IDROTERMICI
GAS METANO - CONDIZIONAMENTO

Via dei Campi, snc Cologna Spiaggia TE
Tel.: e Fax.: 085 8937555

Si ringrazia per la collaborazione

Regolamento

Iscrizioni
Possono partecipare alla gara competitiva unicamente gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2019 ed Enti di promozione 
sportiva. I presidenti delle società sportive dovranno attestare e sottoscrivere la regolarità dei tesseramenti per l’anno 2019 dei propri 
atleti e l’espletamento da parte degli stessi delle visite mediche per l’idoneità all’attività sportiva.
Gli atleti singoli e/o i Presidenti delle società con atleti tesserati per il 2019 e/o i possessori di Runcard e Runcard-EPS, con l’iscrizione 
alla manifestazione autorizzano l’organizzazione a considerare valido lo stato del tesseramento e/o del certi�cato medico, come 
risultante dal database Fidal/Runcard, impegnandosi a comunicare all’organizzazione eventuali variazioni.
Per tutto ciò non espresso si rimanda alle “Norme per l’organizzazione delle manifestazini Fidal 2019”.
Il giorno della manifestazione si accetteranno unicamente le iscrizioni per la passeggiata ricreativa non competitiva.

Premiazioni
Pacco gara: verrà consegnato ai partecipanti alla gara competitiva e alla passeggiata ricreativa.
Premi: saranno premiati i primi 5 della classi�ca generale maschile e femminile della gara competitiva.
A seguire saranno premiati i primi 5 classi�cati nella categoria maschile ed in quella femminile: 
(M16-M23-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65 M70-M75-M80 / F16-F23-F30-F35-F40 F45-F50-F55 
F60-F65-F70).
Saranno premiate le prime 5 Società Regionali e le prime 5 Società Extraregionale con il maggior numero di iscritti.

Cronometraggio e classica della gara competitiva
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classi�che, e�ettuate tramite il chip che va indossato alla scarpa in maniera corretta 
pena il mancato rilevamento e inserimento in classi�ca è a cura della www.digitalrace.it; le stesse sono convalidate dal Giudice 
Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello.

Autorizzazioni – dichiarazioni – informativa
Con l’iscrizione si autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare 
le immagini �sse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché 
sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e di�usi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
 
Con l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione, l’interessato dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 
regolamento nonché le norme Fidal. Dichiara altresì di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni 
a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.
Inoltre il partecipante dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio 
nel corso dell'Evento.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone prima, durante e dopo la manifestazione.
 
Ai sensi degli art. 5 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) si informano i partecipanti che i dati personali rilasciati al 
momento dell’iscrizione non verranno utilizzati per scopi commerciali ma solo impiegati per la compilazione dell’elenco dei partecipanti 
e relative classi�che di gara e non.

Sciarretta
COSTRUZIONI

Via dei Campi - Cologna Spiaggia
64026 - Roseto degli Abruzzi - TE

Tel. 338 130 05 48 - 085 893 71 38
www.sciarrettacostruzioni.com

Via Nazionale Adriatica, 75 bis
Cologna Spiaggia - Roseto degli Abruzzi - TE

Tel. 085 893 82 19 - 347 332 52 27

S&P SRL
Zona Industriale
Villa Zaccheo
64020 Castellalto TE

MAZZAROSA
VINO e PRODOTTO

Via Nazionale Adriatica Roseto Nord km413 - TE
Tel.: 085 8991128 - Mobile.: 39 335 597 66 45

vinimazzarosa@virgilio.it

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

GIULIANOVA (TE)

Via Galilei 169 - 64021-  Giulianova - TE
Tel.: 085 800 14 02 - Fax.: 085 802 66 58 

Via Tamigi, 1 - 64026 Roseto degli Abruzzi - TE
Tel.e Fax.: 085 894 30 52
Cell.: 338 889 02 65 - 328 678 56 10
email: adriaticboatservice@virgilio.it

di Stefano Bonaduce

CONCESSIONARIO

ADRIATIC
BOAT
SERVICE

Vendita, assistenza, consulenza informatica per aziende e privati
Registratori di cassa
Soluzioni per la ristorazione, Software gestionali
Riparazioni Smartphone e Tablet

cvcsysteminfo@cvccomputers.it - www.cvccomputers.it

Via Meucci, 64021 Giulianova (TE) - Tel. 085.8004853


