Il trofeo è assegnato alla società che accumulerà il maggior punteggio sommando i punti dei propri atleti che parteciperanno alle tre gare seguenti:
• SPOLETO - MONTELUCO
24 LUGLIO 2011
• GIRO DI GIANO DELL’UMBRIA
27 Novembre 2011
• MORGNANO SPOLETO-MORGNANO
8 Dicembre 2011
Inoltre saranno premiati i primi sei atleti di ogni categoria così suddivise:
MASCHILE
A) 18-34 anni
B) 35-39 anni
C) 40-44 anni
D) 45-49 anni
E) 50-54 anni
F) 55-59 anni
G) 60-64 anni
H) 65 in poi

amatori
MM35
MM40
MM45
MM50
MM55
MM60
MM65 in poi

FEMMINILE
I) 18-34 anni
amatori
L) 35-39 anni
MM35
Il punteggio per ogni categoria sarà così assegnato:
1) 20 punti
2) 16 punti
3) 13 punti
4) 11 punti
5) 10 punti
6) 9 punti
7) 8 punti
8) 7 punti
9) 6 punti
10) 5 punti
11) 4 punti
12) 3 punti
13) 2 punti
Dal 14° in poi 1 punto.
Verranno assegnati inoltre 20 punti per la partecipazione a ciascuna gara.
I punti accumulati in ogni gara daranno il punteggio individuale. La premiazione
finale avverrà il giorno 8 dicembre 2011.

PROGRAMMA
ore 09.00 Ritrovo Giuria e concorrenti presso Piazza del Mercato
ore 10.00 Partenza Manifestazione - Benedizione podisti
ore 12.00 Premiazione e ristoro

REGOLAMENTO
Possono iscriversi solo coloro che sono in possesso del tesserino FIDAL ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.n.I. con presentazione certificato medico e abbiano compiuto il
18° anno di età. non è ammessa la partecipazione ad atleti non tesserati anche se in possesso
di certificato medico agonistico.
€ 7,00 con preiscrizione - € 8,00 il giorno della gara.
Fax 0743/221660
atleticadues@libero.it
Valentina 368 3531800 - Giacomo 338 5851364 - Bruna 331 8981157
• La manifestazione avrà carattere competitivo e si svolgerà con qualsiasi condizione di
tempo.
• La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni provocati da concorrenti
a persone o cose e da ogni incidente che si verifichi ai concorrenti stessi prima, durante
e dopo la gara.
• L’intera manifestazione è assicurata.

Mezzi al seguito: Sono ammessi al seguito della Manifestazione solo i mezzi autorizzati
dal Comitato Organizzatore.
Segnaletica: Il percorso sarà segnalato ad ogni Km. da idonee e visibili indicazioni. Sarà
istituito un posto di controllo a circa metà gara ed altri occasionali.
Servizi: Sarà funzionante un servizio medico volante munito di autoambulanze nel corso
dell’intera manifestazione. Ristoro ubicato a metà gara. Ristoro per tutti i partecipanti.
Modifiche: Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per eventi di forza maggiore.
Accettazione: Con la sua adesione il partecipante esonera il Comitato Organizzatore
da ogni responsabilità per quanto possa accadergli prima, durante e dopo la manifestazione, ed accetta il presente regolamento.

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI
PRIMI 3 UOMINI
PRIME 3 DONNE
CATEGORIE
PRIMI 10 UOMINI
PRIME 10 DONNE
PREMIO DI PARTECIPAZIONE AI PRIMI 250 ISCRITTI
SOCIETÀ
3 REGIONALI
3 EXTRAREGIONALI
N.B. prescrizione con un minimo di 20 atleti

CATEGORIE
MASCHILE

FEMMINILE

AMATORI (1993-1977)
MM 35 (1976-1972)
40 (1971-1967)
45 (1966-1962)
50 (1961-1957)
55 (1956-1952)
60 (1951-1947)
65 (1946 e precedenti)

UNICA

PROGRAMMA
ore 09.00 Ritrovo Giuria e concorrenti presso Piazza del Comune
ore 10.00 Partenza Manifestazione - Benedizione podisti
ore 12.00 Premiazione e ristoro

Il 22 Marzo, il Pozzo Orlando ore 05,40, un bagliore accecante si manifesta in tutte le
gallerie ed un ombra esplosiva colpisce i minatori uccidendone ventitre

PROGRAMMA
ore 09.00 Ritrovo Giuria e concorrenti presso la Piazza di Morgnano
ore 10.00 Partenza Manifestazione - Benedizione podisti
ore 12.00 Premiazione e ristoro

c/o lo Stadio Comunale di Atletica Leggera

• C.A.S. (Centri di Avviamento allo Sport)
• Preagonismo
• Agonismo
• Ginnastica funzionale per adulti
• Preparazione atletica per tutti gli sports e concorsi militari
• Scuola regionale di salto con l’asta
• Campus estivi (4-14 anni)

