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REGOLAMENTO 8^ OLIOLIVARUN

L’A.S.D Marathon Club Imperia in collaborazione con la FIDAL Liguria e con il Patrocinio del Comune di
Imperia, Provincia di Imperia, Regione Liguria, organizza per domenica 11 novembre 2018, la
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada 8^ OliOlivaRun inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PARTECIPAZIONE
Tesserati Fidal: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri residenti regolarmente tesserati per
l’anno sportivo 2018 per le categorie JUNIORES, PROMESSE, SENIORES e MASTER.
Tesserati ad Enti di promozione sportiva firmatari della convenzione con Fidal: possono partecipare gli
atleti italiani e stranieri (nati nel 2000 e precedenti) residenti nel rispetto della normativa sanitaria e delle
convenzioni Fidal/Eps (se.Atletica). Allegare la copia del certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica
sportiva per l’Atletica Leggera.
Tesserati per società francesi della Costa Azzurra: possono partecipare gli atleti (nati nel 2000 e
precedenti) tesserati per queste società sulla base della convenzione stipulata con il Comitato Regionale
Ligure Fidal. Allegare copia del certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica sportiva per l’Atletica
leggera.
Cittadini Italiani e stranieri residenti non tesserati: possono partecipare i cittadini italiani e stranieri non
tesserati (nati nel 1998 e precedenti) in possesso della Runcard nominativa (che eventualmente potrà essere
rilasciata su richiesta all’organizzazione). Allegare al momento dell’iscrizione la copia della tessara Runcard
e la copia del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’Atletica leggera.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è 15 € alla sola gara OliOlivaRun fino a giovedì 8 novembre; 20 € da venerdì 9 a
domenica 11 novembre 2018
Iscrizioni per il gemellaggio con U Giru de Natale (16 dicembre a Montecarlo)
- 25 € fino a giovedì 8 novembre
- 30 € da venerdì 9 a domenica 11 novembre 2018
Le iscrizioni si effettueranno anche sul posto (inizio molo lungo di Oneglia) dalle ore 14:00 di venerdì 9
novembre fino alle ore 9:00 di domenica 11 novembre 2018.

ISCRIZIONI tramite:
Versamento C.C. Corrente Bancario Banca d'Alba Ag. Imperia
intestato a Club Marathon Imperia - casella postale ° 9 – 18100 Imperia
Iban: IT76 V085 3010 5000 0040 0101610
Conto Corrente Postale: n° 85526564
intestato a Club Marathon Imperia - casella postale ° 9 – 18100 Imperia

Per le iscrizioni dall'estero:
Banca d'Alba Credito Cooperativo SC - Via Cavour 4 - 12051 Alba (CN) - Italia
BIC: ICRAITRREQ0
IBAN: IT76V0853010500000400101610
Nome gruppo banca
Bic gruppo banca

Le schede di iscrizione vanno inviate via fax a n. 0183 651073 unitamente alla ricevuta del versamento.
Oppure all'indirizzo e – mail: info@imperiacorre.it

INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo su un percorso interamente pianeggiante e chiuso
al traffico da ripetersi due volte per un totale di 10 km.
Il percorso è certificato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera
Ritrovo, partenza e arrivo Inizio Molo lungo di Imperia Oneglia
La partenza avverrà alle ore 10:00
Presente il servizio cronometraggio
Tutte le classifiche saranno pubblicate su www.imperiacorre.it
Ritiro pettorale e pacco gara in zona partenza/arrivo, Molo Lungo di Imperia Oneglia
Il servizio deposito borse sarà predisposto per tutti gli atleti
Per ogni controversia vige il regolamento Fidal

PREMI DI CATEGORIA FIDAL
Prodotti tipici ai primi 3 classificati nelle seguenti categorie
Maschili: JPM, SM23, SM35, SM40, SM45, SM50 SM55, SM60, SM65, OVER 70
Femminili: JPF, SF23, SF35, SF40, SF45, SF50 SF55, SF60, SF65, OVER 70

