COMUNE DI BUTTRIO

Il ricavato della manifestazione
verrà devoluto a favore delle mamme
e dei bambini vi�me di violenza,
ospiti presso “Casa Sicar” di Udine.

L’A.S.D. Podismo Buttrio
presenta la 5^ edizione della

BUTTRIO
IN ROSA
Corsa compe��va di 10 km
e non compe��va,
con riconoscimento,
di 7 km a passo libero riservata
alle sole donne

DOMENICA

10 MARZO 2019
Partenza ore 10,00
in località Buttrio (UD)
Quota d’iscrizione euro 12,00

info: www.podismobuttrio.it - Tel. 335 5375198

L' A.S.D. Podismo Bu�rio organizza una corsa agonis�ca per solo donne
denominata “BUTTRIO IN ROSA” su un percorso di km 10.
Domenica 10 marzo 2019
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Partecipazione riservata alle atlete tesserate CSI, FIDAL o En� di Promozione Spor�va
riconosciu� dal CONI.
Le atlete aﬃliate a En� di Promozione Spor�va che hanno s�pulato apposita
convenzione con la Fidal. Le atlete tesserate con En� di promozione spor�va dovranno
inviare copia del cer�ﬁcato medico agonis�co con annessa copia della tessera dell’ente
di aﬃliazione in corso di validità. Le atlete dovranno aver compiuto 18 anni alla data
del 09.03.2019.

PROGRAMMA

Ore 08.30: Ritrovo presso impian� spor�vi di Bu�rio
Distribuzione pe�orali – eventuali iscrizioni – ritrovo giuria e concorren�
Ore 10.00: Partenza
presso chiese�a di S.Michele in Via Cividale ( a 200 mt. dalla zona spor�va ).
Arrivo: presso impian� spor�vi
Ore 12.00: Premiazioni e PASTA PARTY

La manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica, salvo insindacabile
decisione del giudice arbitro.

ISCRIZIONI

Tramite modulo scaricabile dal sito www.podismobu�rio.it con contributo di iscrizione
di € 12,00. Con l’iscrizione le concorren� acce�ano senza riserve il presente
regolamento e sollevano gli organizzatori e il CSI da ogni responsabilità per infortuni,
inciden� o danni a loro stesse, a terzi o cose che dovessero accadere prima, durante
e dopo la gara. Per quanto non espressamente riportato, valgono le norme contenute
nel regolamento CSI delle gare su strada. Cronometraggio a cura dei cronometris� CSI.
Le iscrizioni possono essere eﬀe�uate:
- tramite e-mail: podismobu�rio@podismobu�rio.it
- dire�amente presso la sede in via Cividale, 21 - BUTTRIO
(Palazzo delle Associazioni) (tu� i venerdì sera negli orari di segreteria
dalle 20.30 alle 22.30)
Sarà possibile iscriversi anche il 10 marzo 2019 entro le ore 9.30 presso il banche�o
iscrizioni posto al ritrovo (Palafeste - area spor�va) già dalle ore 8.30 con le stesse
modalità sopraelencate, con la sola variante che il pagamento sarà eﬀe�uato in contan�.

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di euro 12,00. Il pagamento potrà essere eﬀe�uato:
• in contan� presso la sede dell' ASD Podismo Bu�rio in Via Cividale, 21
• Tramite boniﬁco bancario alla Banca di Cividale Scarl - ﬁliale di Bu�rio (UD)
IBAN: IT 37 K 05484 63690 027570704566
intestato a: A.S.D. Podismo Bu�rio Via Cividale, 21 – 33042 Bu�rio
(è neccessario speciﬁcare nella causale i nomi delle atlete iscri�e).

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso .
Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegato (solo per la competitiva):
- per tesserate Fidal: modulo di iscrizione con copia dell’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione;
- per le non tesserate Fidal: modulo di iscrizione con copia del certificato medico
di idonietà alla pratica agonistica dell’atletica leggera e copia dell’avvenuto pagamento
della quota d’iscrizione.

PACCO GARA

A tutte le atlete iscritte verrà consegnato un pacco gara.

PREMIAZIONI

Alle prime tre classificate CSI e alle prime tre assolute.
I premi non sono cumulabili.
Per tutta la durata della manifestazione sarà assicurato
il servizio medico e di ambulanza.
Referente della manifestazione:
Gianpaolo Palladino cell. 3355375198.

