
PROGRAMMA 
ore 16.30 Ritrovo a San Pio delle Camere P.zza del Redentore 

ore 17.30 Partenza Gara ragazzi 
ore 19.00 Partenza Gara Competitiva, Non Competitiva e 

NORDIC WALKING (CamminaLAbruzzo) 
CATEGORIE 
Femminili: F16 / F23 / F30 / F35 / F40 / F45 / F50 / F55 / F60 / F65 / F70 in poi. 
Maschili: M13 / M23 / M30 / M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 in poi. 
Ragazzi: MF 0 - 5 (accompagnati dai genitori) MF6 - 7 / MF8 - 9 / MF10 -11 / MF12 -13 / MF14 -15. 
REGOLAMENTO 
La gara è omologata ACSI. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà garantita l'assistenza medica. 
Il Ritiro dei Pettorali dovrà essere effettuato dal Presidente o da un delegato della società ed ha l'obbligo di ritirare 
in un'unica soluzione l'intera busta dei pettorali pagando l'importo dovuto. La regolarità delle gare sarà garantita 
dai giudici ACSI. Cronometraggio con Barcode a cura di TimingRun. Il comitato organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone prima durante e dopo la manifestazione. 
Prevista copertura RCT. 

ISCRIZIONE 
Le ISCRIZIONI per le società aderenti al circuito CORRILABRUZZO sono ammesse solo on-line al sito 
www.corrilabruzzo.it nella sezione riservata ai Presidenti. Per tutte le altre società esterne al circuito devono 
effettuare le iscrizioni on line sul sito www.timingrun.it oppure inviare mail a timingrun@gmail.com. Scadenza 
iscrizioni alle ore 24 del 16 Agosto 2017. Perii NORDIC WALKING (CamminaLAbruzzo) e la gara Non 
Competitiva possono iscriversi, entro le 24 del 16 agosto, via email a zafferun@gmail.com. li giorno della gara NON 
sono ammesse le iscrizioni ad eccezione per i Ragazzi e la gara Non Competitiva fino a mezz'ora prima della gara. 

PREMIAZIONI 
Gara Competitiva saranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, per le categorie saranno premiati i primi 
tre per categoria. 
Gara ragazzi i primi 5 per categoria. 
Non Competitiva saranno premiati i primi assoluti Maschile e Femminile. 
Saranno premiate le prime 5 società con più numero di iscritti. 
Premi a sorpresa per il NORDIC WALKING. 

COSTI 
Gara Competitiva è di € 7,00 (setteuro) con pacco gara fino ai primi 300 iscritti. 
Gara Non Competitiva è di € 7,00 (setteuro) con pacco gara fino ai primi 100 iscritti. 
NORDIC WALKING (Cammina Abruzzo) è di € 7,00 (setteuro) con pacco gara fino ai primi 100 iscritti. 
Gara Ragazzi 3€ (treuro) con pacco gara per tutti. 

Ricchissimo 
RISTORO 
A FINE GARA! 


