SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati personali

COME ISCRIVERSI

16° EDIZIONE

Modalità di iscrizione:
A) Con pagamento in contanti presso:
Osteria PANE E VINO (Levrange) T. 333 4418442;
VIDEOTECA INVERARDI (Vestone) T. 0365 81154;
Negozio FORREST GUMP (Brescia);
Negozio PARIS SPORT (Idro Loc. Tre Capitelli) T.0365 61038.
B) Dal sito web federale www.fidal.it tramite la procedura iscrizione online

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di Associazione Sportiva Dilettantistica Pertica Bassa
IBAN IT10S0807855390000014401569 su Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

!

Tesseramento

TUTTI GLI ATLETdevono allegare alla richiesta di
iscrizione copia del certificato medico per la pratica
agonistica dell’atletica
leggera in corso di validità
alla data della gara.

!

* E’ obbligatorio allegare la copia dell’avvenuto pagamento altrimenti l’iscrizione non sarà considerata valida.

IN RICORDO
DI CLAUDIA

ATTENZIONE!!!L’or-

ganizzazione declina ogni
responsabilità, sia civile
che penale, per danni a
persone e/o cose causati
o derivanti da coloro che
correranno sul percorso
senza regolare iscrizione e
senza essere in possesso
del pettorale.

!

Costo da versare
fino al 15/06

dal 16/06 al 26/06

Tesserati Polisportiva Pertica Bassa

Iscrizione gratuita ogni 10 iscritti

12€

15€

5€

Società*

*Possibilità di effettuare iscrizioni comulative per le società! Scarica il modulo dal sito www.perticabassa.com

•

•

Atleti/e italiani/e e stranieri che appartengono alle categorie M/F PROMESSE, SENIOR
e MASTER tesserati FIDAL con società in regola con il tesseramento federale 2022 o
in possesso di RUNCARD.
Atleti/e italiani/e e stranieri appartenenti alle fasce di età corrispondenti alle categorie
FIDAL tesserati con enti di promozione sportiva (EPS) di atletica leggera che abbiano
rinnovato la convenzione con la FIDAL (*); questi ultimi all’atto dell’iscrizione dovranno
allegare copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica
leggera rilasciato da un centro di medicina sportiva e copia della propria tessera
dell’EPS per i quali risultino iscritti.

LEVRANGE (PERTICA BASSA)
GARA COMPETITIVA DI CORSA IN MONTAGNA - 13 KM - ISCRIZIONE 12€

GARA COMPETITIVA
13 KM
Iscrizioni aperte sino a
venerdì 24 giugno 2022 ore 12.00.
MAX ATLETI ISCRITTI 200!
Costo 12€, dal 16/06 15€.
Per tesserati Polisportiva Pertica Bassa 5€.
Per le società che effettueranno
l’iscrizione cumulativa, ogni 10 atleti iscritti,
l’11° sarà gratuito.
Servizi compresi nella quota d’iscrizione:
assistenza medica, un ricco pacco gara,
pettorale, chip, assistenza, assicurazione
servizio di cronometraggio, ristori lungo
il percorso ed all’arrivo, servizio fotografico.

Programma:
7:00

Ritrovo presso “Paese Vecchio”
Levrange Pertica Bassa

7:00
8:30

Distribuzione pettorali* e
pacco gara

8:45

Briefing

9:00

Partenza in linea

Iscrizione domenica 26 Giugno 2022,
dalle ore 7:30, comprensivo di ristoro
finale e maglietta.
Costo 5€
Inizio gara ore 9:30.
Saranno premiati:
Ragazzi/e under 14
(dal 1° al 5° classificato maschio e dalla
1° alla 5° classificata femmina); il primo
ragazzo o ragazza di Pertica Bassa.

4.0

6.0

8.0

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA

10.0

12.0

13.5

RICETTIVITÀ ALBERGHIERA
www.lepertiche.com

1° atleta uomo e 1° atleta donna che transiterà al traguardo
volante G.P.M posto in loc. “MONTE ZOVO”: buono valore di €100.
Classifica assoluta maschile:
1° CLASSIFICATO: Buono valore, trofeo (scultura) bottiglia Brut “La Montina”, prodotti
alimentari locali.
2° CLASSIFICATO: Buono valore, cofanetto Magnum birra “Curtense”, prodotti alimentari
locali.
3° CLASSIFICATO: Buono valore, cofanetto Magnum birra “Curtense”, prodotti alimentari
locali.
dal 4° al 15° premi in natura.
Classifica assoluta femminile:
1° CLASSIFICATA: Buono valore, trofeo (scultura) bottiglia Brut “La Montina”, prodotti
alimentari locali.
2° CLASSIFICATA: Buono valore, cofanetto Magnum birra “Curtense”, prodotti alimentari
locali.
3° CLASSIFICATA: Buono valore, cofanetto Magnum birra “Curtense”, prodotti alimentari
locali.
dalla 4° alla 10° premi in natura.
1° Classificato categorie FIDAL maschile e femminile (A - B - C)
35 / 44: premi in natura, 45 / 54: premi in natura, > 55: premi in natura.
Premio Speciale
Ai tre gruppi più numerosi:
1° gruppo: Buono valore di € 300,
2° gruppo: Buono valore di € 200,
3° gruppo: Buono valore di € 100,

ALTIMETRIA
2.0

In occasione della gara competitiva,
si organizza una passeggiata non
competitiva di 5 km organizzata in
collaborazione con C.O.G.E.S
(alla quale andrà una parte del ricavato).

PACCO GARA GARA COMPETITIVA

11:30 Premiazioni

0.0

PASSEGGIATA
LUDOMOTORIA 5 KM

Primi atelti M/F Atletica Pertica Bassa:
1° CLASSIFICATO: Scultura Gitti Giuseppe
1° CLASSIFICATA: Opera di Albertini Marinella

I premi individuali non sono cumulabili escluso il passaggio al traguardo volante GPM.
Alle premiazioni è obbligatoria la presenza dei primi tre atleti maschili e femminili
classificati. Agli Atleti/e tesserati per Società Affiliate ad Enti di Promozione Sportiva e
possessori di RUNCARD non può essere riconosciuto alcun premio in denaro, bonus,
ingaggi, rimborsi, ecc...

INFORMAZIONI E CONTATTI
Responsabile organizzativo e percorso:
Ilario Giacomini Tel. 334 1652610
e-mail: giromontezovo@gmail.com
Responsabile rapporti con enti:
Claudio Bagozzi Tel. 3477092352
Presidente Polisportiva Pertica Bassa:
Manuel Nicola Bacchetti Tel. 328 2913171
e-mail: info@perticabassa.com

WWW.PERTICABASSA.COM

