giogo run
avis
magione
domenica 28 agosto 2022

Magione (pg) piazza matteotti ritrovo ore 8.30 partenza ore 9.30

giogo run
avis magione

albo d’oro
VINCITORI 2017
CRISTIAN MARIANELLI e CASSANDRA ULIVIERI
VINCITORI 2018
ALESSANDRO MEZZETTI e FEDERICA POESINI
VINCITORI 2019
CRISTIAN MARIANELLI e ELENA CANUTO

Asd Atletica Avis Magione, con la collaborazione di Avis Magione ed il patrocinio del Comune di Magione, organizza
la 4° Edizione della Giogo Run Avis Magione.
Gara podistica di 10,4 km su percorso mosso, con circa 6 km di sterrato e vista panoramica sul Lago Trasimeno.
Partenza ore 9.30 da Piazza Matteotti - Magione; ritrovo ore 8.30.
Costi: in preiscrizione 10 € fino a venerdì 26 agosto su www.icron.it; pagamento tramite bonifico bancario intestato a
ASD Atletica Avis Magione iban IT30F0200838505000104540971, inviare copia bonifico ad atlavismagione@libero.it
Cronometraggio con chip a cura di Dreamrunners.
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età (o li compiranno
nel corso del 2022) ed in regola con il tesseramento 2022 Fidal, Runcard o EPS (in questo caso sarà necessario
esibire il tesserino ed il certificato medico). Non saranno ammessi atleti con il solo certificato medico.
Lungo il percorso saranno presenti due punti rifornimento idrico; buffet per tutti a fine gara.
Pacco gara per tutti i partecipanti.
Premi assoluti: i primi 3 classificati maschili e femminili, poi esclusi dalle categorie.
Premio alla prima squadra per numero di iscritti giunti al traguardo.
Premio alla prima squadra Avis per numero di iscritti giunti al traguardo.
I premi di squadra non sono cumulabili.
Premi di categoria:
- I primi 5 delle categorie SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - Over65
- Le prime 5 delle categorie under 40 - 40/49 e over50
Ampio parcheggio nei pressi della partenza; servizio ambulanza con defibrillatore a cura di Misericordia di Magione
La manifestazione è coperta da assicurazione: Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312
Polizza RSM 00079730000303.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità civile e penale sull’idoneità fisica dei concorrenti per quanto possa
accadere ad atleti/e, persone o cose prima, durante e dopo la gara.
E' necessario rispettare il codice della strada. La manifestazione sarà organizzata in base alle normative covid
vigenti. Tempo massimo di gara 1 ora e 45 minuti.
Con l'iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non
previsto valgono le norme ed i regolamenti FIDAL.
Informazioni: Michele Fumanti 347 5531928 - Francesco Lasagna 347 3323962 - Vanessa Salvatori 328 5712258
Andrea Pericoli 335 1737228 - atlavismagione@libero.it

