REGOLAMENTO 7° TROFEO NAZIONALE CSEN NORDIC WALKING
26 MAGGIO 2018
ORGANIZZAZIONE:
Associazione Sportiva Dilettantistica 100 KM DEL PASSATORE
Via Cavour, 7 - 48018 FAENZA
Tel. 0546/664603 - Fax 0546/687804
Email: info@100kmdelpassatore.it sito www.100kmdelpassatore.it
Comitato Provinciale CSEN Ravenna
Via Cavour, 10/B - 48018 FAENZA
Tel. 0546/27084
Email: info@csenravenna.it sito www.csenravenna.it
PARTENZA:
Sabato 26 maggio 2018 alle ore 15.00 a Firenze.
Alle ore 14.45 concentramento in Piazza della Signoria, Via de’ Calzaiuoli, in coda a tutti i concorrenti della
100km del Passatore.
Alla partenza è obbligatorio il passaggio sulla “pedana”, per la registrazione del codice chip.
CANCELLO ORARIO:
Tempo massimo di percorrenza 6h 15' (sei ore e quindici minuti).
ARRIVO:
Borgo San Lorenzo Via Brocchi per un totale di 32KM.
************NON E’ AMMESSO PROSEGUIRE*****
*VERRA’ EFETTUATO IL RITIRO DEL MICROCIP*
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Possono iscriversi tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 20 anni, in possesso di certificato medico
agonistico e di tessera di un Ente di Promozione Sportiva in corso di validità.
QUOTA ISCRIZIONE:
(comprensiva di € 10,00 per cauzione chip)
- fino al 15 aprile 2018
€ 35,00
(Pettorale personalizzato)
- dal 16 aprile al 12 maggio 2018
€ 45,00
Non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota.
La cauzione verrà rimborsata, dietro restituzione del chip, a Borgo San Lorenzo, presso l'apposito gazebo
della consegna diplomi.
ISCRIZIONE:
L'iscrizione si effettua mediante versamento della quota associativa presso:
- c/c bancario della BCC Ravennate e Imolese:
IBAN IT 25 O 08542 23700 000000274249 – BIC SWIFT: ICRAITRRF20
- c/c postale n. 10586485 - 100 km del Passatore – Faenza
e compilando la scheda di iscrizione in ogni sua parte, firmata in calce dal/dalla partecipante e inviandola
unitamente a copia del certificato medico, tessera Associativa e copia del pagamento, via e-mail o mezzo fax.
Le iscrizioni si effettuano tassativamente entro il
15
maggio
2018
presso:
- A.S.D. 100 km del Passatore, Via Cavour, 7 - Faenza (Tel. 0546/664603 Fax 0546/687804);
Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione e del certificato medico di idoneità sportiva
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data 27/05/2017(D.M. 18/02/82 e
28/02/83).
ATTENZIONE!!! PER IL NORDIC WALKING NON E’ PREVISTA ISCRIZIONE ON LINE!

PETTORALI:
I pettorali e i chip potranno essere ritirati dagli iscritti previa presentazione ricevuta di versamento quota, dal
19 al 24 maggio 2018 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 (esclusa domenica), il 25 maggio (esclusivamente con
la prenotazione anticipata nella propria area riservata) fino alle ore 19,00 presso la sede dell’Organizzazione,
a FAENZA in Via Cavour, 7.

Per coloro che non avranno provveduto, il ritiro del pettorale sarà possibile dalle ore 10.30 alle ore 14.00 di
sabato 26 maggio 2018 in PIAZZA DELLA REPUBBLICA a FIRENZE.
IMPORTANTE!!
E' fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il pettorale; di non diminuirne la dimensione né
occultarne diciture o simboli impressi, pena l'esclusione dalla Gara. Durante le ore notturne è obbligatorio
indossare le fascette rifrangenti o avere la pila elettrica.
Si richiede aLtresì di ricoprire il puntale del bastoncino con apposito tappo (Pad) di gomma.
PERCORSO:
Il percorso misura 32 km., si snoda sulle strade statali e provinciali da Firenze-Fiesole-Borgo San Lorenzo ed
è completamente asfaltato. Segnalazioni ogni 5 km.
SERVIZI:
Ogni 5 Km circa, lungo il percorso e all'arrivo, verranno istituiti posti di rifornimento gratuito, per la
distribuzione di generi di conforto.
SERVIZIO TRASPORTO INDUMENTI A RICHIESTA:
Autobus n° 2 trasporta gli indumenti a Borgo San Lorenzo, in sosta dalle ore 17.00 alle 21.00.
CONTROLLI:
Alla partenza e all'arrivo i partecipanti dovranno passare su apposite “pedane” predisposte per il rilevamento
del codice chip.
I concorrenti non transitati su dette “pedane”, o per i quali saranno rilevati tempi sulla distanza tra un
controllo e l’altro non attendibili, saranno squalificati.
LOGISTICA:
E' assicurata l’assistenza medica e il servizio di pronto soccorso nelle seguenti località: Firenze, Saletta,
Fiesole, Vetta le Croci, Polcanto, Faltona, Borgo San Lorenzo.
CLASSIFICHE:
UOMINI - DONNE.
RICONOSCIMENTI:
Medaglia e diploma di partecipazione al traguardo di Borgo San Lorenzo entro il tempo massimo di 6h e 15’
Premi ai primi tre classificati della categoria uomini e donne
RESPONSABILITA':
L'Organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della Manifestazione, declina ogni responsabilità per
eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi e cose, prima, durante e dopo la
manifestazione e ogni responsabilità per gli oggetti di valore e denaro lasciati nelle borse di cambio.
Con l'iscrizione alla gara, il concorrente DICHIARA di conoscere ed accettare il regolamento, di aver
compiuto 20 anni , di essere in possesso di idoneo certificato medico sportivo agonistico per atletica leggera
in corso di validità. Dichiara inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
sua partecipazione alla gara: cadute, incidenti di qualsiasi genere, condizioni atmosferiche. SOLLEVA e
LIBERA l’Associazione Sportiva Dilettantistica 100 Km del Passatore, gli enti promotori, gli sponsor e tutti
coloro ad essi collegati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivati dalla sua
partecipazione all’evento a meno che questa responsabilità non derivi da qualche loro negligenza o errore.
Una volta accettata l’iscrizione , la quota di partecipazione non é rimborsabile. Il concorrente inoltre concede
la sua autorizzazione a tutti gli enti sopraelencati ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa
relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati
personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/96.
Per quanto non indicato regolamento della 100km Del Passatore.

LINK UTILI
www.100kmdelpassatore.it

www.csen.it

