REGOLAMENTO 41° NOTTURNA TRASACCANA

La ASD PLUS ULTRA con il patrocinio del Comune di Trasacco ,organizza Lunedì
29 Agosto 2022 a Trasacco (AQ) la 41a edizione della NOTTURNA TRASACCANA,
gara su strada di 9 Km su un circuito cittadino da ripetere 3 volte. Il ritrovo è previsto dalle
ore 18:30 a piazza San Cesidio con partenza alle ore 20:30. L’organizzazione si riserva di
poter modificare gli orari del raduno e delle partenze dandone tempestiva comunicazione
a tutti i partecipanti.
La manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid stabilite dalle
autorità sanitarie, locali e nazionali. Ci riserviamo di modificare e aggiornare le modalità di
partecipazione a seconda delle future disposizioni governative in materia sanitaria.
GARA COMPETITIVA
L’iscrizione è riservata a tutti:
•

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL O EPS

Il pacco gara è garantito ai primi 100 iscritti e potrà essere ritirato il giorno della gara, in
zona adiacente la partenza.
ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA
Iscrizione individuale tramite il sito www.digitalrace.it nella pagina dedicata all’evento.
Iscrizioni di gruppo Tramite email alvise1310@gmail.com
Quota di iscrizione € 10,00 da pagare direttamente in loco al ritiro pettorale
Le iscrizioni online chiuderanno alle 19:00 di Domenica 28 Agosto 2022.
RITIRO PETTORALI

Sarà possibile ritirare i pettorali il giorno della gara in zona partenza, piazza San Cesidio
PREMI
Saranno premiati con materiale sportivo ed altro, i primi 3 uomini e le prime 3 donne
Assolute
Saranno inoltre premiati con materiale sportivo ed altro: i primi 3 classificati delle categorie
previste dalla FIDAL.
Saranno premiate infine le prime 3 società, con almeno 10 atleti giunti al traguardo.
.
SERVIZI GARANTITI
Saranno assicurati due ristori lungo il percorso e un ristoro finale; Cronometraggio e
classifica finale a cura dei giudici gara; Ambulanza e servizio medico; L’organizzazione
non è responsabile per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

