PARTECIPAZIONE: alla gara possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica ed i tesserati agonisti* FIDAL, i
quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti solo la propria società di
appartenenza.
*Da questa stagione i tesserati TM e TF Fidal sono Amatori “non agonistici” e come tali possono partecipare solo alla
non competitiva.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed avere
tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione
RITROVO: ore 8.00 al C.S.R.E. di Via Piutti, 156 - Udine Sud - Baldasseria
ISCRIZIONI: entro venerdì 23 Maggio 2014 all’indirizzo e-mail: insiemeconnoi@gmail.com per l’opportuna verifica
dell’effettivo tesseramento
fino ad un quarto d’ora prima della partenza ma solo esibendo la tessera in corso di validità
PARTENZA: ore 9.00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 4,00 (la quota comprende “Pasta Party”)
ASSICURAZIONE: la manifestazione è coperta da polizza di assicurazione danni contro terzi
RESPONSABILITÀ: con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per
quanto possa accadere sia ai concorrenti che ai terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova
INFORMAZIONI: Associazione “Insieme con Noi” tel. 328-7430959
e-mail: insiemeconnoi@gmail.com
SERVIZI: Medico Infermieristica SO.G.IT. Soccorso Ordine di San Giovanni Italia), sezione di Udine,
fisioterapia/massaggi a cura del dott. Alessio Pravisano
CLASSIFICHE: a cura dell’ASD Cronometristi di Udine
PREMIAZIONI: ore 11.30
MONTEPREMI: Assoluti, ai primi tre atleti maschi assoluti e alle prime tre atlete femmine assolute (escludendoli dalle
premiazioni di categoria), medaglia artistica e prodotti alimentari Di Categoria, ai primi cinque atleti maschi (da AM
a BM), ai primi tre atleti maschi (da CM a FM) e alle prime tre atlete femmine (da AF a EF), prodotti alimentari

OSPITALITÀ: per chi viene da fuori Udine e vuole pernottare la notte tra il 31 maggio e il 1° Giugno, può prenotare
specificando convenzione Associazione Insieme con Noi, con 3 possibili opzioni:

