
Regolamento 

Ritrovo ore 8:00 presso Piazza della Chiesa 

Castelnuovo Vomano (TE) 
 

Le iscrizioni alla gara competitiva scadranno alle 23,00 di venerdì 23 Novembre con quota di Euro 7. Sarà 

consentita l’iscrizione fino alle 08,30 di Domenica 25 Novembre solo alla non competitiva e Categorie Giovanili. 

La gara su strada di Km 10 . Tempo di percorrenza massimo 1h e 20 m 

Iscrizioni sul sito  www.corrimaster.it – AREA GARE  oppure per email  info@corrimaster.it o  

podisticanewcastle@gmail.com  

La Gara competitiva è aperta ai tesserati FIDAL e agli enti di Promozione Sportiva in regola con il tesseramento 

2018.  

Le iscrizioni si accettano solo su carta intestata della Società di appartenenza con la firma del Presidente che 

attesta il regolare tesseramento e l’idoneità all’attività sportiva agonistica(Atletica Leggera). Gli atleti che non 

sono tesserati con nessuna societa’ dovranno mostrare il tesserino  RUN CARD e il certificato medico agonistico 

per Atletica Leggera. 

Il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato in un’unica soluzione da un incaricato della Società. 

Subito dopo la partenza della gara competitiva si svolgerà la non competitiva di 5 km con contributo di 

partecipazione di Euro 5. Il contributo di partecipazione per le gare  giovanili e’ di Euro 3. La gara si svolgerà in 

ogni condizione atmosferica; è garantita l’assistenza medica. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità 

per incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva la facoltà di 

apportare modifiche al presente regolamento qualora lo ritenga opportuno. 
 

Categorie FIDAL 

 
Maschili:A M16/17-JM18/19-PM20/22 -SM  - SM35 - SM40 - SM45 – SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 - SM75 –

SM80-SM85 
Femminili:A F16/17-JF18/19-PF20/22 - SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 -SF60 - SF65 - SF70-SF75-SF80 

 

CATEGORIE GIOVANILI MASCHILE E FEMMINILE 

0-5 (100 Mt),Esordienti C 2012/11 (200 Mt),Esordienti B 2010/09 (400 Mt),Esordienti A 2008/07  (600 Mt), 

Ragazzi 2006/05 (1000 Mt), Cadetti 2004/03 (2000 Mt) 

 

Le iscrizioni alla gara delle categorie giovanili vanno fatte esclusivamente dal presidente della societa’ che attesta 

il regolare tesseramento e l’idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica(Atletica Leggera) per le categorie Ragazzi/e , 

Cadetti/e, ed  inoltre  il possesso del certificato medico non agonistico per le categorie Esordienti . 

 

Premiazioni 
 

Primi 3 ASSOLUTI maschili e femminili. 

Primi 5 delle categorie accorpate 16/22 Maschili e Femminili  e 
tutte le altre categorie SM  e SF. 
Categorie GIOVANILI: saranno premiati  TUTTI per ogni 

categoria maschile e femminile. 
Premi per le Società: le prime 5 Società  Regionali con il maggior 

numero di atleti arrivati. Le prime 5 Societa’ Extra Regionali con il 

maggior numero di atleti arrivati. 

 
Per informazioni   340 3855942 Francesco Di Blasio 
 



 

 


