Comune di Pianezza

La Società Podistica Tranese, in collaborazione con il Comune di Pianezza
e la Pro Loco di Pianezza organizza:

“6 ORE di Pianezza (TO)” – 2^ Edizione
30 SETTEMBRE 2017
Percorso gara omologato FIDAL di m.1179,90
approvazione Fidal Piemonte n............/ultramaratona2017
Valida come prova Grand Prix IUTA 2017
Ritrovo ore 9 e partenza gara ore 11,30 in Via Cuneo 33 angolo Via dei Prati –
Pianezza c/o Ditta Giemme.
Ritiro pettorali e pacco gara con prodotti alimentari il 29/09/17 presso Sala Grotta
del Comune di Pianezz Possono partecipare gli atleti tesserati FIDAL e altri Enti
sportivi riconosciuti dal CONI, in regola con l'idoneità sportiva e aventi minimo 20
anni di età.
Iscrizioni: entro il 20/09/2017
- Quota di iscrizione: 30 €
- Per i tesserati IUTA,
Super Maratoneti e Nobili: 25 €
- Quota staffette: 40 €
- 1 ora di corsa e non competiviva: 6 €

Dal 21/09/2017
- Quota iscrizione: 40 euro
- Per i tesserati IUTA,
- SuperMaratoneti e Nobili: 35€
-Quota staffette: 50€

A fine gara medaglia di partecipazione e pasta party per tutti presso il Salone delle
Feste in Via Moncenisio 5
Recapiti e informazioni:
-Satta Marinella 3475709445 , marinellasatta1957@gmail.com
-Fallarini Renzo 3355832326 , info@42000passi.it
-Comune di Pianezza 0119670211, carlini@comune.pianezza.to.it
-Assessore allo Sport di Pianezza Dott. Riccardo Gentile 3332366051

Iscrizioni

dovranno essere corredate da nome, cognome, tessera Fidal, categoria e società di
appartenenza e si possono effettuare entro le ore 24 di mercoledi 27 settembre 2017 o
via mail a : info@42000passi.it o via fax al numero 0119311117 o di persona presso
il negozio 42000 passi Runner Shop di Avigliana., Corso Torino 134- tel 3355832326
Il pagamento dell'iscrizione potrà essere effettuata con bonifico bancario presso
Unicredit
IBAN: IT04P0200801078 000100241302 intestato a Associazione
Sportiva Podistica Tranese, oppure in contanti presso il negozio 42000 passi Runner
Shop
6 Ore a staffetta:
ciascun Team dovrà essere composto da un Min di 2 e Max 6 atleti, ogni atleta dovrà
completare il giro che sta percorrendo prima di effettuare il cambio di fine ora.
Prima della partenza il Team dovrà indicare il nominativo di chi corre ogni singola
frazione, è possibile correre due frazioni consecutive
Eventuale pernottamento e colazione:
convenzione con l'Ostello della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, 0119676352- Piazza
San Pietro e Paolo
Premi:
saranno premiati i primi 5 assoluti e le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria non cumulabili

Reclami
Vanno presentati in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d’appello entro 30 minuti della pubblicazione
dei risultati esposti dietro cauzione di 100,00 euro che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato

Varie
-La manifestazione si svolge con qualsiasi condizione atmosferica
-In gara sarà consentito il cambio indumenti mantenendo i numeri di pettorale ben esposti
-L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto da regolamento Tecnico della IAU
-E’ previsto il servizio sanitario con medico ed ambulanza
-Il medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessitò il ritiro dell’atleta
-Durante la gara (previa comunicazione al Giudice di controllo)gli atleti potranno sostare nell’area di
neutralizzazione,per massaggi,pausa riposo,wc,cure mediche,cambio indumenti
-L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice di controllo, comporterà la squalifica
-Saranno ineriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato km 42,195
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Tecniche statuarie della IUTA e FIDAL

Responsabilità
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “6 ore di PIanezza”, di essere maggiorenne ed in possesso di
idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara ai sensi del D.M.18/05/1982 e 28/2/1983.Dichiara, inoltre espressamente
sotto la sua responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge
15/0557 n°127) maanche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile chepenale per danni a persone o a cose da lui
derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada.L’organizzazione declina ogni responsabilità di eventuali
incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre concede l’autorizzazione
ad utilizzare fotografie,video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.Ai
sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, i servizi presentati e l’invio di eventuale materiale promozionale.

