Città di
Francavilla al Mare

ASD Francavilla Jogging & F.A.R.T. Sport

organizzano

6 SETTEMBRE 2015

4 DISCESA
ª CORSA in

CAMPIONATO NAZIONALE UISP
e CAMPIONATO REGIONALE UISP
CON ASSEGNAZIONE MAGLIE
di Km 10,700 - pendenze moderate
da CHIETI - Bar Villa Obletter
a FRANCAVILLA AL MARE - P.le Conad S.S.16

ore 8:00 Ritrovo a Francavilla al Mare c/o P.le Conad S.S. 16
Un bus navetta provvederà al trasporto degli atleti sul luogo di partenza
ore 9:00 Partenza Categoria Ragazzi (0-5/6-7/8-9/10-11/12-13/14-15/16-17)
ore 9:30 Partenza Gara Competitiva - Non competitiva e Nordic Walking

PREMI

- Primi/e 3 assoluti
Le iscrizioni si ricevono fino al 4 settembre alle ore 22
- Le prime 5 di tutte le categorie femminili. F40 e F45 fino a 7
via fax: 085/9156801 e-mail: iscrizioni@pdateam.it
- I primi 5 di tutte le categorie maschili. M40, M45 e M50 fino a 7
La quota di iscrizione è di € 7,00 per la Competitiva e di
€ 4,00 per la Non competitiva, Ragazzi e Nordic Walking
- Per le Categorie Ragazzi saranno premiati i primi 3 di ogni categoria
PACCO GARA PER TUTTI I PARTECIPANTI
- I primi 10 gruppi Regionali - alla prima class. 1 bicicletta
- I primi 5 gruppi Extraregionali con almeno 10 arrivati - alla prima class. 1 bicicletta
INFO : 320 4770639

CATEGORIE

M18, M23, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 e oltre
F18, F23, F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70 e oltre
Gli atleti che desiderano partecipare alle gare UISP sono pregati
di far effettuare l’iscrizione dal presidente della società o, in
forma autonoma, allegando all’atto dell’iscrizione la tessera di
atleta in corso di validità ed il certificato di idoneità sportiva. Gli
atleti “liberi” devono esibire oltre al certificato di idoneità
sportiva anche la tessera individuale valida emessa da un
qualunque ente di promozione sportiva o federazione.

Risultati, Classifiche, Foto, Video su:
www.abruzzogare.com
w w w.circui t ocor r il abr uz zo.i t
La manifestazione sarà ripresa
dalle telecamere di TV6 e verrà
trasmessa su TV6 canale 14 Dig.Ter.

L'organizzazione, pur garantendo la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.

hotel HOLIDAY

347 3762165
333 8302155

Camera doppia € 40
Camera tripla € 60
con colazione

per conferma tel. 085 65563
per info: tel. 320 4770639

Macelleria Equina

Il piacere
di mangiare sano

Tel. 085.68263
Via Bastioni, 34 - Pescara

AUTOLINEE
NOLEGGIO AUTOBUS
Tel. 0873 342663

Via Naz.le Adriatica 16 - Francavilla al Mare (CH)

DICARLOBUS

Strada Migliori, 20 - Città Sant'Angelo (PE) - www.costantinivini.it

BAR

GUARDIAGRELE
Via Roma, 30

Telefono
0871.800504

ROBERTO
Corso Vittorio Emanuele, 4 - ORTONA (CH)
www.civitareseviaggi.it

Via Sangro, 3 - Santa Teresa di Spoltore (PE)
www.digiotekbike.com

Via Della Pineta 3 - Pescara
tel. 085 64466

Studio specialistico di Medicina dello Sport
Dr. Alberto D’Arielli - Medico Chirurgo
Via Naz. Adriatica Nord - Francavilla al Mare (CH)

Premiazioni
A) Campionato Nazionale di Società (M+F) – Regolamento
Si assegnano:
20 punti a scalare per ognuna delle 12 categorie Maschili
con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo.
20 punti a scalare per ognuna delle 11 categorie Femminili
con un punto dalla 20° arrivata fino all’ultima.
* BONUS 1 - 15 Punti aggiunti alla sommatoria finale :
- alle Società partecipanti provenienti da altra Regione ma confinante a quella organizzatrice.
* BONUS 2 - 30 Punti aggiunti alla sommatoria finale :
- alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON confinanti a quella organizzatrice.
PREMIATE: Prime TRE SOCIETÀ UISP
- La classifica si otterrà sommando tutti i punti ottenuti dagli atleti di ogni singola società
in tutte le categorie previste M/F (12 maschili + 11 femminili).
- Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp.
- Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati Uisp con tessera "individuale".
- Alla sommatoria finale si aggiunge il BONUS(*) per le società provenienti da altra regione.
- In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri:
A - verifica e scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute,
o in caso di ulteriore parità in base al numero dei secondi posti o infine dei terzi posti,
B - qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull'associazione proveniente da più lontano.
- La società vincitrice sarà proclamata CAMPIONE NAZIONALE UISP, specialità Corsa in
Discesa.
B) Società numerose UISP
Premiazioni:
- Almeno le prime QUATTRO SOCIETÀ UISP includendovi tutti gli arrivati delle diverse
prove allestite nella giornata.
- Tutte le società Uisp provenienti da fuori regione con almeno 10 arrivati
Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.
C) Premiazioni Individuali tesserati UISP
- Al primo di ogni categoria verrà assegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE UISP.
- Medaglia ricordo della manifestazione ai primi TRE di ogni categoria.
Queste premiazioni sono cumulabili con quelle previste per tutti i partecipanti.
- Per tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.

