Regolamento
REQUISITI DI PARTECPIAZIONE: alla gara possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati agli Enti di Promozione

Sportiva ed alla Fidal (presentare il talloncino di rinnovo) rinnovato per il 2012 o con scadenza 31/12/2011.

NON SONO AMMESSI ATLETI CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO.
PERCORSO: pianeggiante.
ISCRIZIONI GARA: le iscrizioni alla gara competitiva saranno effettuate presso la Tenuta La partenza della gara

competitiva avverrà alle ore 10,00.
CRONOMETRAGGI E CLASSIFICHE: saranno gestiti da giudici federali coadiuvati dagli organizzatori.
RISTORI: sarà previsto un punto di ristoro lungo il percorso con distribuzione di acqua. All’arrivo sarà previsto un

ulteriore ristoro per tutti i partecipanti alla gara competitiva.
SERVIZI: l’organizzazione assicura il servizio medico. Sarà a disposizione di tutti i partecipanti l’area parcheggio
esistente presso la Tenuta Le Velette.
RESPONSABILITA’: l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura che

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara ad atleti, persone e/o cose. L’organizzazione si riserva di
modificare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
RECLAMI: dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30’ dal termine della gara al giudice arbitro,

accompagnati dalla tassa di euro 20,00, che sarà restituita nell’ipotesi in cui il reclamo venga accolto.
DIRITTI: con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza l’organizzazione ed i media loro partners all’acquisizione del diritto

di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto ex lege. Del
pari, con l’iscrizione l’atleta acconsente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali al fine
di fornire l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere e pubblicare le classifiche ufficiali, e, in genere, per tutte le
operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonchè per finalità promozionali, informative e per l’invio di
materiale redazionale.

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI:
Renato Ferrara 338.9525894 e-mail studio.legaleferrara@libero.it
Alessandro Barcaroli 336.750634 e-mail: alessandro.barcaroli@eni.com
Alberto Pelliccia 335.5767767 e-mail alberto.pelliccia@shell.com
Sergio Viola 347.2655824 e-mail sergioviola_it@yahoo.it

COME RAGGIUNGERCI

Area Viterbo : BAGNOREGIO-CANALE NUOVO , direzione Orvieto poi guarda INDICAZIONI CARTELLONISTICA
Area Terni-Perugia : ROTATORIA ORVIETO SCALO, direzione Viterbo - dopo 2 KM, presso la concessionaria OPEL,
gira a sinistra indicazione CANALE prosegui dritto per circa 3 KM poi guarda INDICAZIONI CARTELLONISTICA

