supermercati

Pratola Peligna • Raiano

SHOP CHINA
MARKET
APERTO LA DOMENICA
2000 mq. di convenienza
ORARIO CONTINUATO

S.S. 17 snc zona industriale - SULMONA - Tel. 0864.238023

LE ISCRIZIONI NON CORRELATE DALLA RICEVUTA
DI PAGAMENTO SARANNO RITENUTE NULLE
PROGRAMMA:
Ritrovo ore 8,00 (Piazza N. Sauro)
PARTENZE:
Km 0,200 (ore 11,00) • Km 0,400 (ore 11,10)
Km 1 (ore 9,10) • Km 10/21,097 (ore 9,30)
CATEGORIE:
Maschile: M18, M 23, M30, M35, M40, M45,
M50, M55, M60, M65, M70, M75 e oltre
Femminile: F18, F23, F30, F35, F40, F45, F50,
F55, F60, F65/69, F70 e oltre
ATTENZIONE: Gli organizzatori si riservano di accorpare alla categoria precedente o successiva le categorie con meno di tre atleti
iscritti alla data di chiusura delle iscrizioni (20 settembre). Gli eventuali
accorpamenti, che verranno comunicati entro il 21 settembre,
avranno effetto nelle classifiche per le premiazioni, e non per eventuali titolo di campione nazionale.
CATEGORIE GIOVANILI:
Maschile e Femminile: 0/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15
Tutti i moduli integralmente compilati devono essere inviati entro i termini previsti insieme agli allegati e alla copia del pagamento tramite:
E-MAIL: pratolak21@csenabruzzo.net FAX: 0872.590249
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPETITIVA (KM21,097)
Euro 10,00 per iscrizioni e pagamenti pervenuti entro il 30/06/2019
Euro 13,00 per iscrizioni e pagamenti pervenuti entro il 31/08/2019
Euro 16,00 per iscrizioni e pagamenti pervenuti entro il 19/09/2019
QUOTA D’ISCRIZIONE NON COMPETITIVA (KM10,00)
Euro 7,00 FINO AL 19 SETTEMBRE, RAGAZZI Euro 2,00.
Le iscrizioni comprese quelle fatte su ENDU per ritenersi valide devono
essere correlate della copia del pagamento che va inviata tramite
e-mail: pratolak21@csenabruzzo.net o FAX 0872590249
Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione intestato alla A.S.D. Gruppo
Amatoriale Podistico di Pratola Peligna. potrà essere effettuato tramite:
bonifico bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna,
Codice IBAN “IT 92 D 08747 40710 000000037671”
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno il 19.09.2019 per le società. L’iscrizione è
aperta a tutti i tesserati di Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, in regola con il tesseramento 2019, e con le norme della legge
sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. I partecipanti alla gara competitiva devono aver compiuto il 18° anno di età.

PREMIAZIONI
Uomini e Donne assoluti/e:
1º - Trofeo + Prosciutto + premio
2º - Prosciutto + premio
3º - Prosciutto + premio
CATEGORIE:
Uomini e Donne:
1º - Prosciutto
PREMIAZIONE DONNE
2º - Premio
Le prime cinque di categoria
3º - Premio
4º - Premio
5º - Premio
6°/7 delle cat. M30/35/40/45/50/55/60 - Premio
8°/9°/10° delle cat. M35/40/45/50 - Premio
I PREMI SARANNO CONSULTABILI SUI SITI:
www.mezzamaratonadipratola.it • www.gap-pratola.it
– Premiazione a sorpesa per la non competitiva
– Pacco gara mezza maratona:
1 Conf. Mozzarelle Passite Terrantica 400 gr. + 2 kg. Pasta “Trafila al bronzo”;
a tutti gli atleti/e arrivati/e medaglia ricordo manifestazione.
– Pacco gara non competitiva: 2 kg. Pasta “Trafila al bronzo”
– Verranno premiati i primi 10 gruppi più numerosi e gruppi extraregionali.
PREMI EXTRA
- per gruppi di 30 iscritti alla mezza maratona: 1 Prosciutto
- per gruppi di 50 iscritti alla mezza maratona: 2 Prosciutti
- per gruppi di 70 iscritti alla mezza maratona: 3 Prosciutti
CATEGORIE GIOVANILI:Verranno premiati tutti i partecipanti
I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI DURANTE LA PREMIAZIONE

Servizio foto durante la gara
con ritiro immediato o invio file.
P R E M I O F E D E L TA’
Per tutti gli atleti che hanno partecipato alla gara del 19 maggio 2019
e si iscriveranno alla mezza maratona nc entro il 19 settembre.
info: wwwmezzamaratonadipratola.it

Le iscrizioni dei gruppi devono essere firmate dal presidente della società. Chi si iscrive individualmente, deve allegare copia del certificato
medico adeguato ed in corso di validità, e della tessera di società, se disponibile. In assenza di tessera o di iscrizione del presidente di società
l’atleta è considerato “libero”.
(NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PER TELEFONO)
Il fax o l’e-mail dovrà riportare la fotocopia del certificato medico
e del tesserino
I pettorali si potranno ritirare:
• sabato 21 settembre dalle 17:30 alle 19:00
e domenica dalle ore 8,00 alle ore 9,00 presso il ritrovo

dal verde dei Parchi d’Abruzzo

TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA: ore 02,30
Nel caso in cui per motivi di forza maggiore la gara non si dovesse
disputare, la quota d'iscrizione non verrà rimborsata ma sarà valida
per l'edizione successiva.

Raiano (Aq) - Tel. 0864.726880
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