


CITYLRUN
ATRI Sabato 4 Luglio 2015 

La gara, organizzata dall’ASD” Io cammino, io corro” e valida all’assegnazione dei titoli regionali giovanili 2015 UISP.
REGOLAMENTO
Possono partecipare alle  gare atleti  in  regola con  il  tesseramento U.I.S.P.,  F.I.D.A.L.  ed   altri  Enti di  promozione sportiva nel  rispetto  delle
convenzioni stipulate con la F.I.D.A.L. e U.I.S.P. Tutti gli altri giovani non tesserati parteciperanno alle gare solo per la classifica di arrivo, ma non
potranno partecipare all’assegnazione dei titoli regionali giovanili U.I.S.P. Le categorie che potranno partecipare a CITYLRUN 2015 sono le seguenti:
Ragazzi 0-5 anni, 6-9 anni, 10-11 anni, 12-13 anni, 14-15 anni, Ragazze 0-5 anni, 6-9 anni, 10-11 anni, 12-13 anni, 14-15 anni
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
Ai sensi dell’art. 10, legge 675/96 si  informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare  l’elenco dei partecipanti e le
classifiche della gara.
ISCRIZIONI GARE COMPETITIVE  
La quota d’iscrizione è di Euro 5,00,  fino al 4 Luglio  2015 fino a 1 ora prima dell’inizio delle competizioni, in caso di mancata partecipazione non
verrà rimborsata la quota d’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate:

- Via fax al numero 085-9112102 entro le ore 22,00 del 3 Luglio 2015.

- Tramite e mail: c.ervana@virgilio.it
PROGRAMMA
Ore:17,30 del 04 Luglio  ritrovo Atri Villa Comunale
ore 19,00 PARTENZA 

PERCORSO
Circuito della villa comunale chiuso al traffico;
RITIRO PETTORALI
Tutti i partecipanti potranno ritirare i pettorali il giorno della manifestazione, presso l’apposita postazione  allestita dall’organizzazione nella zona di
arrivo;
INFO E CONTATTI:
327 1511008  
PREMIAZIONE GENERALE DI TUTTI GLI ISCRITTI ALLE GARE 
A tutti gli iscritti sarà consegnato in omaggio un PACCO GARA. 
PREMI           I primi cinque di ogni categoria saranno premiati con una coppa ciascuno, tutti i partecipanti all’arrivo sul traguardo riceveranno una
medaglia ricordo per la partecipazione. I CAMPIONI REGIONALI 2015 GIOVANILI AVRANNO LA SPECIALE MAGLIETTA PREDISPOSTA
DALL’ORGANIZZAZIONE.
Saranno premiate le prime 10 società con maggiorn numero di atleti arrivati al traguardo con coppe.
LE CLASSIFICHE 
saranno disponibili subito dopo la gara e successivamente sui siti:  www.circuitocorrilabruzzo.it  e www.abruzzogare.com
PROGRAMMA 
Si avvisano i genitori degli atleti che:
le premiazioni si effettueranno ad atri il 4 luglio 2015 alle ore 21,00 in piazza acquaviva durante le selezioni finali di miss italia 2015 dove
saranno  effettuate  le  riprese  di  sky  24,  se  qualcuno  vorrà  restare  a  cena  i  ristoranti  faranno  degli  sconti  sia  agli  atleti  che  agli
accompagnatori;
Nel pomeriggio del 4 luglio presso la villa comunale i  ragazzi potranno partecipare gratuitamente alle attivita’ludiche e ricreative con
animatori;
Nel pomeriggio ai ragazzi verrà offerta una ricca merenda;


