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2016

www.gporzivecchi.it

Il Gruppo Podistico Orzivecchi

2016

Con il Patrocinio del Comune di Orzinuovi e la collaborazione della Croce Verde
ORGANIZZA

GARA COMPETITIVA FIDAL DI KM.21,097
fase del C.D.S. Provinciale Master
Nuovo percorso certificato FIDAL
Orario di ritrovo: ore 7,30 presso Centro Sportivo Via Lonato (Orzinuovi)
Orario partenza: ore 9,00
Quota iscrizioni:
[€ 15,00] entro il 27/4/2016
[€ 20,00] entro il 6/5/2016
[€ 8,00] (senza pacco gara) entro il 6/5/2016
Non si effettuano iscrizioni il giorno della gara.
Ritiro pettorali [presso la partenza]:
[Sabato 7]
[Domenica 8] dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 7.00 alle 8.30
PER INFORMAZIONI :

www.gporzivecchi.it
info@gporzivecchi.it
facebook/Gruppo Podistico Orzivecchi

Domenica 8 Maggio
Iscrizioni solo online:
www.mysdam.net
www.gporzivecchi.it/bossoni-half-marathon
La quota iscrizione comprende: t-shirt tecnica*, pettorale
gara, assistenza tecnica (ristori e spugnaggio lungo il
percorso), assistenza medica, noleggio chip.
*garantiti 450pz

Alla gara possono partecipare tutti i concorrenti uomini e donne italiani o
stranieri che siano in possesso di tesserino F.I.D.A.L. Atleti tesserati con gli
Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) che hanno stipulato
apposita convenzione con la FIDAL. Questi atleti dovranno presentare
copia della tessera dell’ente sportivo valida per il 2016.
Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL abbinata
a certificato medico d'idoneità agonistica specifico per
l'atletica leggera che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della società organizzatrice.

Servizi su percorso: docce, spogliatoi e deposito borse nei pressi del Centro Sportivo. L'organizzazione declina ogni responsabilità per
l’eventuale smarrimento di oggetti di valore.
Ristori dal 5° km e spugnaggi ogni 2,5 Km.
Servizio sanitario: Il C.O.appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e sui punti partenza e arrivo della gara.
Servizio in collaborazione con la Croce Verde di Orzinuovi.
Tempo limite: Il tempo limite per concludere la gara è di 2h 30’.

PREMIAZIONI DALLE ORE 11.30

Premi Classifica Generale
Maschile
1° class. B.V.
2° class. B.V.
3° class. B.V.
4° class. B.V.
5° class. B.V.
Dal 6° al 10° B.V.
Dal 11° al 15° B.V.

€ 300
€ 200
€ 150
€ 130
€ 100
€ 50
€ 25

Femminile
1° class. B.V.
2° class. B.V.
3° class. B.V.
4° class. B.V.
5° class.B.V.
dal 6° al 10° class.B.V.

€ 300
€ 200
€ 150
€ 130
€ 100
€ 50

Bonus:
€ 100
€ 100
€ 200
€ 200

al miglior uomo sotto 1h07”
al miglior donna sotto 1h18”
al miglior uomo sotto 1h06”
al miglior donna sotto 1h16”

Saranno riconosciuti ulteriori premi a tutte le
categorie FIDAL e ai 5 gruppi più numerosi.*

*per maggiori informazioni consultare il regolamento sul sito www.gporzivecchi.it

Trofeo città di Orzinuovi

Organizzata dal G.S. Croce Verde Orzinuovi
in collaborazione col Gruppo Podistico Orzivecchi
Manifestazione podistica non competitiva, cronometrata di Km. 11 circa.
Iscrizioni:
www.mysdam.net
www.gporzivecchi.it/bossoni-half-marathon
c/o Palestra Activa ASD
Via Roma 28
25043 Orzinuovi (BS)
Tel. +39 030 9941703
Info:
per info:
www.gscroceverdeorzinuovi.it
info@gporzivecchi.it

Orario di ritrovo: ore 7,30 presso Centro Sportivo Via Lonato (Orzinuovi)
Orario partenza: ore 9,00
Quota iscrizioni:
€ 5,00 cronometraggio + riconoscimento (pacco alimentare)
€ 15,00 cronometraggio + t-shirt tecnica (max 200)
Le iscrizioni si ricevono sino ad un'ora prima della partenza.
Ritiro pettorali (presso la partenza):
Sabato 7 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domenica 8 dalle ore 7.00 alle 8.30

Spiedo Party
Dalle ore 12.00 presso il centro Sportivo, in collaborazione con il Gruppo
Alpini di Orzinuovi, verrà servito il loro famoso spiedo con polenta.
Aperto anche a tutti gli accompagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro il 30/4/2016 tramite modulo di iscrizione
gara o mail a info@gporzivecchi.it
Costo 10€/persona (1 porzione di spiedo + bevanda)

