IL COMUNE E LA PRO LOCO DI VALPELLINE
in collaborazione con

lo Sci Club Grand Combin ASD e la Polisportiva Sant’Orso
organizzano
MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2018

La Vapelenentse
19ª edizione
Gara podistica valevole per il campionato AVMAP 2018 individuale e di società
Polizza Assicurativa “Liguria Assicurazioni n. 72080856”

PROGRAMMA

ore 18.00 – Apertura iscrizioni presso la piazza centrale. Quota di inscrizione € 8.00.

ore 19.15 – Chiusura iscrizioni

ore 19.30 – Partenza in linea

ore 21.30 – Premiazione presso l’area Pro Loco “Attilio Rollando”
La gara si svolgerà con partenza in linea. Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il
sistema informatico con microchip “iRunnimg”. Il microchip, per chi non ne è in possesso, è
noleggiabile sul posto a € 1,00 per utilizzo + documento che verrà restituito a fine gara alla restituzione
chip. In caso di smarrimento o mancata restituzione verranno addebitati € 10,00. Per l’acquisto del chip
il costo è di € 9,00 e lo stesso è utilizzabile in tutte le gare con lo stesso tipo di cronometraggio e senza
nessun altro costo. Nessun costo per il rinnovo annuale del chip.
PREISCRIZIONI: si ricevono sul sito internet www.irunning.it, indicando nome, cognome, data di
nascita, tessera Fidal e società.
REGOLAMENTO
 la gara partirà alle ore 19,30 dalla loc. Capoluogo e si svolgerà su percorso misto di 4 km da ripetere
2 volte; la categoria juniores femminile effettuerà solo 1 giro (4 km);
 alla competizione possono partecipare atleti delle categorie juniores, senior, amatori, veterani,
pionieri, super pionieri, master (maschili e femminili) in regola con il tesseramento per l’anno in
corso;
 le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo fino a 15’ prima della partenza;
 la premiazione verrà effettuata al termine della manifestazione, alle 21,30 circa, presso l’area Pro
Loco “Attilio Rollando”;
 la competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Lungo il percorso sono previsti
diversi posti di controllo;
 durante la gara sarà presente l’autoambulanza dei volontari della Valpelline oltre alla presenza di un
medico;
 l’organizzazione, pur avendo cura del buon andamento della gara, declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti e danni che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la competizione;
 per quanto non espressamente indicato vige integralmente il regolamento AVMAP e Fidal.
PREMIAZIONE
 Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria e i primi 3 in assoluto, i premi non sono
cumulabili.
 A tutti i concorrenti verrà assegnato un premio di partecipazione.
 Saranno premiate le prime 3 società maschili per le categorie seniores, amatori, veterani, pionieri e
super pionieri; la prima società femminile per le categorie seniores e master A e B; la prima società
maschile del settore giovanile per la categoria juniores e la prima società femminile del settore
giovanile per la categoria juniores.
 Premio all’atleta che effettuerà il miglior tempo assoluto.
 Premio di euro 100 all’atleta che batterà il record della gara nella categoria maschile e premio di
euro 100 all’atleta che batterà il record nella categoria femminile.

SERVIZIO RISTORAZIONE A CURA DELLA PRO LOCO

