ORGANIZZAZIONE

RUNNERS
BERGAMO

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CURNO

per info: www.runnersbergamo.it

CENTRO SPORTIVO “VIVERE INSIEME”
GRAZIE AL SOSTEGNO DI

1° MAGGIO 2019
Possono partecipare
• atleti delle categorie Promesse, Seniores e Master
• atleti/e stranieri/e tesserati/e per Federazioni straniere affiliate alla I.A.A.F.
• atleti/e italiani o stranieri tesserati per Società od Enti di Promozione (EPS)
in possesso di RUNCARD-EPS ed atleti/e italiani possessori di RUNCARD.
Chiusura iscrizioni > il 30 aprile 2019 alle ore 18,00.
Quota iscrizioni
> 25,00 E dal 4/2/2019 al 10/3/2019
(20,00 E per tesserati IUTA ed atleti Super Marathon)
> 30,00 E dal 11/3/2019 al 14/4/2019
(25,00 E (tesserati IUTA ed atleti Super Marathon)
> 35,00 E dal 15/4/2019 alla chiusura iscrizioni.
Modalità d’iscrizione > sul sito www.runnersbergamo.it si trovano le informazioni
per iscrizioni, pagamento e verifica dei dati.
Ritiro pettorali e chip disponibile il 1° Maggio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 9,45
presso la segreteria sul campo gara in via IV Novembre, 25 a Curno (Bg).
Partenza sarà alle ore 10,00 del 1° Maggio 2019.
Percorso - Pista di atletica omologata con corsie riservate.
SERVIZI: massaggi, spogliatoi, deposito borse, docce calde, parcheggio auto atleti
e accompagnatori, area gazebo per postazioni personali.
Ristoro finale, assistenza medica e pronto soccorso.

Saranno rilevati i tempi di passaggio alla maratona km 42,195
e al km 50 con classifica ufficiosa.

STAFFETTA NON COMPETITIVA CSI
In concomitanza con la gara competitiva “6 ore in pista“ è organizzata
una STAFFETTA NON COMPETITIVA (6 x 1/h) sotto l’egida CSI; la manifestazione
ludico-motoria a passo libero”6 ORE in pista” è gestita sotto l’egida del Comitato
territoriale C.S.I. di BERGAMO.
Possono partecipare 30 staffette ognuna composta da 6 atleti formate da 6 atleti
maschi o femmine. Non possono partecipare atleti che hanno subito squalifiche
da parte di enti, organizzazioni o associazioni sportive negli ultimi 2 anni.
Il percorso di gara di circa 800 metri si svilupperà in parte in pista (nelle corsie
esterne non utilizzate dalla “6 ORE” competitive) ed in parte all’esterno.
Chiusura iscrizioni > entro le ore 18:00 del 30 aprile 2019
Quota iscrizione > 75,00 E a squadra entro il 14 marzo 2019,
90,00 E a squadra dal 15 marzo fino alla chiusura delle iscrizioni.
Modalità d’iscrizione > sul sito www.runnersbergamo.it si trovano le informazioni
per iscrizioni, pagamento e verifica dei dati.

