
                                                    

Regolamento 1° TROFEO AVIS PROVINCIALE AP-TE –FM  

“Corsa x la Vita” 

Concorso a tappe riservato ai Donatori di Sangue 

Estratto 

 

1. Sono ammessi a partecipare gli atleti agonisti di tutte le associazioni sportive che aderiscono al VII 

Criterium Piceni & Pretuzi Running 2014 che siano DONATORI Avis (Associazione Volontari Italiani 

Sangue) che abbiano effettuato almeno una donazione nell’anno in corso secondo le caratteristiche 

riportate sull’apposito modulo da compilare. 

2. Ai fini della classifica saranno considerate valide tutte le manifestazioni del Criterium Piceni & 

Pretuzi in calendario per l’edizione 2014. 

3. Il Donatore/La Donatrice intenzionato/a a partecipare al Trofeo Avis “Corsa per la Vita” dovrà darne 

comunicazione consegnando l’apposito modulo opportunamente riempito al presidente della 

propria Associazione e quindi al presidente del Criterium Piceni & Pretuzi inviandolo al fax 0736 

893175 oppure via mail a info@piceniepretuzirunning.it. L’adesione non comporta oneri aggiuntivi 

a quelli della normale iscrizione alla gara. 

4. Le classifiche saranno due, una maschile e l’altra femminile. Esse saranno rilevate dalle presenze  

unica maschile e femminile e inserite sul sito Criterium Piceni e Pretuzi. La classifica parziale verrà 

stilata alla fine di ogni gara e non prevede premiazioni alla termine di ciascuna gara se non quella 

finale. La classica finale prenderà in considerazione gli atleti donatori iscritti al 1° Trofeo Avis 

“Corsa per la Vita” che avranno partecipato alle gare del calendario Piceni & Pretuzi e sarà stilata in 

funzione dei km totali effettuati sommando i km di ogni singola manifestazione partecipata. Per 

eventuali pari merito saranno considerate prima il numero di donazioni totali effettuate poi il 

donatore più giovane. 

5. Il 1° Trofeo Avis “Corsa per la Vita”  edizione 2014, verrà assegnato ai primi tre classificati, maschile 

e femminile, come risultanti dalla somma dei km effettuati nelle singole gare del VII Criterium 

partecipate. Verranno assegnati rispettivamente: il 1° Trofeo Avis “Corsa per la Vita”  – 1° 

classificato, 2° classificato–3° classificato;. Ai primi 10 classificati sia maschile che femminile, purché 

utilmente iscritti alle gare come sopra previsto, verrà consegnato un attestato di partecipazione al 

1° Trofeo Avis “Corsa per la Vita”. 

6.  Le premiazioni dei trofei e la consegna degli attestati saranno effettuate in occasione della Festa di 

Premiazione del VII Criterium Piceni e Pretuzi 2014 che avverrà all’inizio del 2015. 

7. Per i primi 10 classificati sia maschile che femminile che risulteranno  iscritti al Trofeo, attraverso le 

Avis Provinciali, sarà fatta verifica di avere effettuato almeno una donazione nell’anno 2014. 

8. Anche i nuovi donatori che nell’anno avranno effettuato almeno una donazione potranno 

partecipare al trofeo presentando il modulo di adesione nel momento dell’avvenuta donazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  Pagliare del Tronto li   19/01/2014 

 

I Presidenti Avis Provinciali di  F.to               Il Presidente Comitato Criterium P&P 

Ascoli Piceno                        F.to 

(Massimo Lauri)              ……………………………………………..                (Ubaldo Sabbatini) 

Teramo 

(Lucio Sichetti)               ……………………………………………… 

Fermo  

(Lanciotti Giovanni)       ………………………………………………                ………………………………………………….  


