FESTA DI NATALE PER TUTTI I
BAMBINI
BABBO NATALE ARRIVERA’ A CAVALLO

9^ CORSA DI BABBO NATALE
V MEMORIAL ANGELO BELLI

22 dicembre 2019
Castiglione della Pescaia, PARTENZA PISTA DI ATLETICA
“A.BELLI”, LOC.CASAMORA
Castiglione della Pescaia
R E G O L A M E N T O
La Società Atletica Castiglionese, organizza per il 22 dicembre 2019 la “IX^ Corsa di
Babbo Natale”.
Si tratta di una gara competitiva di corsa su strada per una distanza di circa 8 km
Fidal - Uisp e di una Passeggiata ludico-motoria di 4 km aperta a tutti.
Inoltre saranno organizzate gare promozionali dalla categoria Esordienti alla
categoria cadetti/e valide come tappa di avvicinamento al Campionato Fidal Provinciale
di Corsa Campestre settori Promozionali che si svilupperà tutto su un percorso in
erba.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate:
 direttamente sul sito Corri nella Maremma,

 Via e-mail per i gruppi o atleti fuori provincia alla ASD Atletica Castiglionese
all’indirizzo: elisabettaartuso74@gmail.com. ; o presso il negozio Running42 a
Grosseto in via Sauro.
1.
I gruppi sportivi potranno iscrivere i loro atleti inviandone l’elenco su carta
intestata della società, con i nominativi, il sesso e la data di nascita. I singoli, dovranno
indicare anche l’Ente di tesseramento, il n° della tessera e la Società di appartenenza.
entro e non oltre il 17 dicembre 2019 alle ore 20.00.

Quota di iscrizione e consegna pettorali.
L’iscrizione alla gara podistica agonistica di 8 km. ha un costo di 10 euro da pagare al
momento del ritiro del pettorale dalle ore 08,30 alle ore 09:45 presso
stadio”A.BELLI”, a Castiglione della Pescaia.
L’iscrizione alla 4 km. non competitiva e’ di 5 euro.
Al ritiro del pettorale sara’ consegnato il pacco gara garantito ai primi 200 iscritti.
Anche per la non competitiva e’ previsto un gadget che verra’ consegnato al momento
dell’iscrizione.
L’iscrizione delle gare promozionali e’ di 2 euro da pagare al ritiro del pettorale.
Per ulteriori informazioni : Elisabetta Artuso cell.3475795971
Condizioni 2019 di partecipazione.
 Per partecipare alla manifestazione e’ indispensabile:
 essere tesserati UISP, FIDAL o altro ente di promozione sportiva;
 essere in possesso della visita medico sportiva agonistica valida al giorno
22/12/2019
 per la gara non competitiva e’ richiesta documentazione medica prevista
(certificato medico con elettrocardiogramma) e un documento di
riconoscimento.
 Possibilità di docce presso Stadio Casamora

Meteo:
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizioni metereologiche , salvo nel caso in cui
queste mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti. Solo in questo caso
l’organizzazione si riserverebbe la possibilità di annullare la competizione.

Programma:
08:30-09:45: ritiro pettorali e conferma iscrizioni Gara Podistica Fidal Uisp di 8 km. e
non competitiva di 4 km.
10:00: partenza gara agonistica 8 km .e 4 km passeggiata ludico – motoria .
10:30: conferma iscrizioni Settore Promozionale presso Pista di Atletica.
11:00: e conferma iscrizioni Settore Promozionale presso pista di Atletica.
A seguire: partenza Gare Esordienti delle scuole materne ed elementari e Gare
Diversamente Abili: m.100 Associazione Skeep ecc.
11:45: partenza gara promozionali Grand Prix Provinciale Fidal di Cross: i cadetti/e
potranno partecipare alla non competitiva di 4 km.
A seguire: premiazioni di tutte le gare.
Arrivo di Babbo Natale a cavallo e consegna di un regalino e del premio gara ad ogni
bambino un regalino.
Alla fine delle competizioni ristoro.
PREMIAZIONI VARIE:
CATEGORIE 8 KM:
Saranno premiati i /le primi/e 3 assoluti/e e i /prime 3 di ogni categoria.
MASCHILI:
A: 15-39 anni M
B: 40-44 anni M
C: 45-49 anni M
D: 50-54 anni M
E: 55-59 anni M
F: 60-64 anni M
G: over 65 M
FEMMINILI:
H:15-39 anni F
I :35-39 anni F
L: 40-49 anni F
M: over 50 anni F
Primi 3 Assoluti/e classificati/e della Gara dei 8 km. Competitiva.
CATEGORIE SETTORE PROMOZIONALE ED ESORDIENTI A,B,C FIDAL E NON:
Ritrovo entro le ore 11 inizio gare 11.30

Cadetti/e potranno partecipare al 2000 di Cross o alla non comeptitiva di 4 km (ore
10).
Ragazzi/e 12-13 anni (nate/i 2006-2007):1000 m.
Esordienti A (nate/i 2008-2009): circa 750 m.
Esordienti B (nate/i 2011-2010): 500 m.
Esordienti C (nate/i 2013/2012): 250 m.
Primi Passi (nate/i 2014 e seguenti):100 m.
100 mt. RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI - GRUPPO SKEEP
Le iscrizioni del settore promozionale scadranno il 17 dicembre 2019 ma le suddette
gare per cadetti/ragazzi/bambini delle scuole elementari, medie e superiori, avranno
in via del tutto eccezionale anche la possibilità di iscrizioni da effettuarsi in loco
(presso Stadio “A. Belli”, in Loc. Casamora) la mattina stessa o preferibilmente
qualche giorno prima via mail a elisabettaartuso74@gmail.com o presso il negozio
Running 42, via Sauro a Grosseto.
CONTROLLI
I concorrenti che non risulteranno transitati ai controlli fissi previsti
dall’organizzazione e quelli che giungeranno al traguardo sprovvisti del pettorale
fornito dall'organizzazione non saranno classificati e non avranno diritto al premio.

ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA
L'assistenza medica sarà predisposta e assicurata dal Comitato della Croce Rossa
Italiana con ambulanza attrezzata. Sara’ presente un Medico sul posto per tutta la
durata della manifestazione.
FESTA DI NATALE CON ARRIVO DI BABBO NATALE:
Come ogni anno il campo di atletica “Angela Belli” si riempirà di bambini, che dopo le
gare per età organizzate per loro, aspetteranno l’arrivo di Babbo Natale, che arriverà
a cavallo con un sacco pieno di regali per tutti.

Il Presidente
Sig.ra Barbara Belli

IL PERCORSO 8 KM /4 KM NON COMPETITIVA:

