Osimo 12 Settembre 2021
L’A.S.D. ATLETICA AMATORI OSIMO
ORGANIZZA
XXXVIII TROFEO 5 TORRI -XIII TROFEO GEOX- XI TROFEO SAN GIUSEPPE

GARA REGIONALE DI CORSA SU STRADA KM 11 FIDAL
VALIDA QUALE

Prova Gran Prix Marche Fidal di Corsa su Strada Master M/F 11 km
LA MANIFESTAZIONE SARA’ SOLO AGONISTICA- NUMERO MASSIMO 500 ATLETI

PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore

8.00 Ritrovo atleti presso Piazza Boccolino ad Osimo;
8.45 Presentazione delle bandiere di provenienza degli atleti accolti;
9.00 Partenza Giro delle Due Ville gara competitiva valevole quale
Prova di Gran Prix Fidal Marche di Corsa su Strada Master M/F km 11

Ore 10.30

Partenza gare Settore Giovanile
Corsa per Esordienti fino ad 11 anni Mt 400
Corsa per Ragazzi/e
Mt 1.500
Corsa per Cadette
Mt 2.000
Corsa per Cadetti
Mt 2.500
Corsa per Allievi/e
Mt 2.500

Ore 11.00

Inizio Premiazioni

POSSIBILITA' DI PARCHEGGIARE AL MAXI PARCHEGGIO CON TRASPORTO AL
STORICO A PARTIRE DALLE ORE 7.30.

CENTRO

Note Organizzative:
Requisiti di partecipazione gare su strada:
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l' anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la
FIDAL , e certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA
LEGGERA,
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi,
abbinata con certificato medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l' ATLETICA
LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della
società organizzatrice.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva ( EPS), verranno
regolarmente inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere
al montepremi.

Assicurazione: La manifestazione è coperta da Polizza R.C.T.
Assistenza medica: a cura dei volontari del soccorso C.R.I. di Osimo.
Gli atleti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia del Codice Stradale.
Il non rispetto delle normative previste dai Protocolli Covid comporta la squalifica immediata.
Iscrizioni
entro le ore 24 del giorno 09-09-2021. Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto.
Si ricevono per i tesserati Fidal collegandosi al sito www.fidal.it , servizi on line , nell’apposita area
riservata, indicando il tempo di accredito sui 10 KM.
Per tutti gli altri tesserati , via mail a sigma.strada@fidalmarche.com. indicando: Nome e Cognome,
data di nascita, tempo di accredito sui 10 Km.
Non si accettano iscrizioni prive di:
1. Ricevuta di pagamento della quota, tramite bonifico bancario da effettuarsi con spese a carico
dell’ordinante sul seguente IBAN: IT33F0854937490000000023198, C/C intestato a
ATLETICA AMATORI OSIMO (Banca di Filottrano, filiale di Osimo) con la causale:
Iscrizione 38° Trofeo 5 Torri .
2. Riepilogo Scheda d’iscrizione.
I possessori della Runcard e Tesserati EPS dovranno allegare anche copia del Certificato medico.
Il tutto dovrà essere inviato via mail a sigma.strada@fidalmarche.com
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
€ 10,00 PER GARA KM 11
€ 1,00 Esordienti - € 2,00 Ragazzi/e - Cadetti/e -Allievi/e
Annullamento manifestazione: Nel caso la manifestazione debba essere annullata o rinviata per cause
non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo
aggiuntivo ad una delle edizione successive ( 2022 o 2023). Se gli iscritti opteranno invece per ricevere
il rimborso della quota d’iscrizione, questa verrà accreditata sul c/c indicato dall’iscritto, detratte le
spese di gestione, pari al 25% per i singoli e al 20% per le società.
Cronometraggio e Classifiche:
La compilazione delle classifiche sarà curata dal Servizio di Segreteria della Fidal Marche Sigma, con
pubblicazione del dispositivo e dei risultati delle gare competitive sul sito www.marche.fidal.it .
Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati e classifiche
visibili sul sito
Cronometraggio Chip Fidal -TDS: il Chip deve essere riconsegnato dovrà essere riconsegnato
nell’apposito contenitore posto all’Arrivo.

Ritiro Pettorali:
avverrà Domenica 12/9/2021 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 sul luogo di partenza. Sarà necessario
consegnare l’Autocertificazione Covid e sarà effettuata la misurazione della temperatura ( valore max
37,5°) . Insieme al pettorale sarà consegnato il chip ed il pacco gara.
Ristori:
sarà presente 1 Ristoro a circa metà gara ( 1 bottiglietta d’acqua da non disperdere assolutamente a
terra, ma usare gli appositi contenitori). Il Ristoro finale non ci sarà. Sarà consegnata una bottiglia da
½ lt d’acqua.
Spogliatoi e docce: non sono previsti spogliatoi e docce.

Partenza: avverrà per file distanziate di Mt 1, con ordine progressivo in funzione del numero di
pettorale, che sarà dato a sua volta in funzione del tempo di accredito riportato nell’iscrizione. Tenere
la mascherina indossata fino a 500 mt dopo la partenza. La mascherina, dopo mt 500, dovrà essere
gettata negli appositi contenitori, posti lungo il percorso (è assolutamente vietato gettare a terra la
mascherina). Prima dell’arrivo, prendere dall’incaricato, posizionato sempre lungo il percorso, la
nuova mascherina da indossare.
Arrivo: L’arrivo avverrà in Piazza del Comune. Indossare la mascherina. Appena arrivati è importante
allontanarsi dalla zona d’arrivo.
Tempo massimo: 90 minuti
PREMIAZIONI
SETTORE GIOVANILE
Cat. Esordienti M/F A /B / C*
*Premio a tutti i partecipanti
Cat. Ragazzi/e*
Cat. Cadetti/e*
Cat. Allievi/e*

da 0 anni a 11 anni
da 12 anni a 13 anni
da 14 anni a 15 anni
da 16 anni a 17 anni

*Premi per i primi 5 atleti/e
PREMIAZIONI TROFEO 5 TORRI
Sul posto saranno premiati solo i primi cinque Assoluti M/F e primi 3 Gruppi.
UOMINI E DONNE
1° CLASSIFICATO/A
2° CLASSIFICATO/A
3° CLASSIFICATO/A
4° CLASSIFICATO/A
5° CLASSIFICATO/A

R.S. € 100,00+PREMIO
R.S. € 80,00+PREMIO
R.S. € 70,00+PREMIO
R.S. € 60,00+PREMIO
R.S. € 50,00+PREMIO

PREMIAZIONI CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI
CAT. SM/SF 18/34, CAT. SM/SF 35, CAT. SM/SF 40,
CAT. SM/SF 45, CAT. SM/SF 50, CAT. SM/SF 55
CAT. SM/SF 60, CAT. SM/SF 65, CAT. SM/SF 70 ed oltre
Premio dal 1° al 5° di ogni categoria MASCHILE E FEMMINILE








Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.
Premi per i gruppi
Alle società con un minimo di 30 iscritti sarà assegnato un prosciutto
I Premi non sono cumulativi
Tutti i premi possono variare in base alla partecipazione
Per il ritiro dei R.S. Dovranno essere esibiti carta d'identità e codice fiscale

PER INFORMAZIONI

A.S.D. Atletica Amatori Osimo 071-717141, Sig. Pirani Rosario 380-3217949
Sig. Carbonari Giuseppe 349-7479957


Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel
regolamento e volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito
internet, l’invio di materiale pubblicitario (anche e-mail) della manifestazione. L’invio del modulo di
preiscrizione da parte del concorrente o della società d’appartenenza, autorizza gli organizzatori
all’utilizzo delle immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara, in
tutto il mondo e per i periodi previsti dalla Legge, compresa la proroga che
potrebbe essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il
vigente regolamento in qualsiasi momento. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

