Comune di Avigliana(TO) – Ristorante LA Zanzara

Domenica 12 marzo 2017 Terza Edizione Giro del Lago Piccolo REGOLAMENTO
Atletica Val Sangone asd, SAG Italia e Valsusa Running
Team domenica 12 Marzo 2017 ore 10.15, organizzano
la manifestazione sportiva amatoriale Giro del Lago
Piccolo ad Avigliana (TO), non competitiva a carattere
ludico motoria ad andatura libera di Km 3,4 o 7,4
La manifestazione si svolge in ambiente naturale di
facile percorrenza con partenza e arrivo presso Lago
Piccolo di Avigliana (Ristorante La Zanzara)
Il tracciato sarà segnalato da appositi cartelli.
La gara si terrà con qualsiasi condizione meteorologica
a meno di problemi di sicurezza per l'incolumità dei
partecipanti.
ISCRIZIONE
Partecipazione
Vista la natura della manifestazione a carattere
amatoriale non competitivo, ludico-motoria ad
andatura libera;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e
l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita. (GU n.169 del 20-7-2013);
Non esistono vincoli alla partecipazione: possono
partecipare persone di ogni età e capacità.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è di:
 € 6,00 per le per-iscrizioni da pagare il giorno
della gara al ritiro pettorale
•
€ 10,00 per le iscrizioni da pagare il giorno della
gara al ritiro pettorale
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun
caso.
Con l’iscrizione il partecipante il pettorale numerato e il
chip è oggetto ricordo. Il Chip dovrà essere restituito al
termine della manifestazione. (20 euro in caso di
smarrimento)
Apertura/chiusura per-iscrizioni
Per-Iscrizioni a mezzo internet, email o presso SAG
Italia a chiusa di San Michele.
Iscrizioni presso il luogo della manifestazione: fino alle
ore 9.30, e on line pre iscrizioni su
www.valsusarunningteam.it
Le iscrizioni saranno comunque chiuse al
raggiungimento dei 300 iscritti.
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio,
si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di
chiusura previste.

Modalità di pre-iscrizione
a) online: sul sito internet compilando l'apposito
modulo all'indirizzo http://www.valsusarunningteam.it/
c) il giorno della manifestazione: presentando la
scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in tutte le
sue parti.
Il Pagamento avverrà in tutti i casi il giorno della
manifestazione.
Importante
La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà
essere sottoscritta da una persona esercente la patria
potestà.
Ritiro pacco gara
Verrà consegnato a fine gara alla riconsegna del chip.
Pettorali e chip saranno consegnati fino a 15 minuti
prima della partenza.
GARA
Possibilità di corsa per i bambini 1 Giro piccolo 3,4 km
alle ore 10.15 circa, non competitiva senza chip, per
adulti non competitiva 3.4 km o 7,4 kmcon pettorale e
chip per misurazione tempo.
PERCORSO
La gara si svolgerà nel Comune di Avigliana (TO) con
partenza Ristorante la Zanzara.
La prima partenza sarà data alle ore 10:30 a seguire le
altre partenze.
CLASSIFICA
Verrà stilata una classifica in ordine alfabetico con il
tempo impiegato. Verranno premiati i migliori maschili
e femminili.
SQUALIFICA
Gli organizzatori si riservano a loro insindacabile
giudizio di squalificare o bloccare i partecipanti (prima,
dopo e durante la manifestazione) per qualunque
atteggiamento non pertinente, pericoloso e
antisportivo.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per portare a termine il percorso è di
1h.

