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PROGRAMMA E REGOLAMENTO  
45° CAMINATA DEL DONATORE  - KM 12,5 

45° MINI CAMINATA DEL DONATORE  - KM 3,5 
6° CAMINATA NEL VERDE  "LUNGO IL SENTIERO DI SAN FRANCESCO”  - KM 5,5 

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018  - PIAZZA MATTEOTTI FOIANO DELLA CHIANA (AR)

PROGRAMMA
08:00 -  Ritrovo 
09:00 -  Termine ultimo per ritiro pettorali (società preiscritte) 
               e per iscrizione singoli nella Non Competitiva e  
               Competitiva 
09:30  - Partenza Gara Competitiva e in coda della Non Competitiva 
11:30 -  Inizio Premiazioni 

QUOTE D’ISCRIZIONE
Gara Competitiva 12,5 KM 
con chip e cronometraggio a cura della  Dream Runners Perugia 

•  Euro 8,00 entro Venerdì 20/04/2018 

•  Euro 10,00 fino alla mattina della gara entro le ore 09:00 

 Passeggiate ludico motorie -  12,5 KM - 5,5 KM - 3,5 KM 

•  Euro 3,00 (anche la mattina della gara) 

ISCRIZIONE
Può essere effettuata: 

•  Direttamente dal sito www.dreamrunners.it  

•  Inviando e -mail a: caminata@podisticavisfoiano.it

caminatadeldonatore@dreamchrono.it

 

PREMI DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti della gara competitiva verrà consegnato 
nr. 1 salame da 400 gr . 
A tutti gli iscritti della gara non competitiva verranno assegnati 2kg 
di mele (alla riconsegna del pettorale appositamente vidimato); 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla gara competitiva è riservata solo a coloro che:   
- sono tesserati UISP, FIDAL o con altri Enti di Promozioni Sportiva 
riconosciuti ufficialmente dal CONI, purché la tessera sia stata rila-
sciata in base alle norme sulla tutela sanitaria della attività sportiva 
agonistica (D.M. del 18/02/82); 
-  sono in regola con  la certificazione medica al 25/04/2018, da 
inviare a caminata@podisticavisfoiano.it o da  presentare al ritiro 
del pettorale; 

PAGAMENTO
Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere regolarizzato mediante 
bonifico al seguente IBAN (entro il 20/04/2018):   

IT87V0848971460000000377932  - Banca Valdichiana
IL PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI DAL 21/04/2018 
ALLA MATTINA DELLA GARA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
IN LOCO AL COSTO DI 10 EURO; 

 

RESPONSABILITA’
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per  
eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo 
la gara ad atleti, persone e cose; si riservano inoltre di modificare, 
in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento 
per motivi di forza maggiore. La manifestazione sarà assicurata con 
polizza R.C.T.  

RECLAMI
Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minu-
ti dal termine della gara al direttore di gara, accompagnati dalla 
tassa di 20 euro restituibili nel caso il reclamo venisse accolto;  

PREMIAZIONE
PREMI INDIVIDUALI

- COMPETITIVA MASCHILE 
  1° Class. Premio (cesto alimentare) 
  2° Class. Premio (cesto alimentare ) 
  3° Class. Premio (cesto alimentare ) 
- COMPETITIVA FEMMINILE 
  1° Class. Premio (cesto alimentare) 
  2° Class. Premio (cesto alimentare) 
  3° Class. Premio (cesto alimentare) 
I premiati dalla generale maschile e femminile saranno esclusi 
dai premi delle categorie  

 
PREMI SOCIETA’

Saranno premiate con coppe le prime 5 Società 
con il maggior numero di arrivati nella gara competitiva.

I premi potranno subire delle variazioni ma rimarrà invariato il 
valore. 

Assegnazione del 9° Trofeo Memorial Bruno Angioloni 
al traguardo volante Km 2 
Assegnazione 3° Trofeo Licio Nencetti  e Ezio Raspanti 
all’atleta più giovane arrivato.

CATEGORIE
CATEGORIE MASCHILI 

•  A: Anni 18 (2000) fino ad anni 39 (1979) dal 1° al 15 

•  B: Anni 40 (1978) fino ad anni 49 (1969)dal 1° al 15 

•  C: Anni 50 (1968) fino ad anni 59 (1959)dal 1° al 10 

•  D: Anni 60 (1958) e precedenti dal 1° al  5 
 
CATEGORIE FEMMINILI 

•  I: Anni 18 (2000) fino ad anni 39 (1979) dal 1° al 10 

•  L: Anni 40 (1978) fino ad anni 49 (1969)dal 1° al 10

•  M: Anni 50 (1968) e precedenti dal 1° al 5
 

  Le categorie saranno premiate con prodotti alimentari  

GARA VALEVOLE PER

 

•       Campionato Provinciale UISP

 

•       Circuito Tuscany Run Ten

CONTATTI
Manerchia Maserà Simone: 392 / 7734886  

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento il programma della manifestazione. Gli aggiorna-
menti verranno pubblicati sul sito www.podisticavisfoiano.it 

Asd Avis Podistica e Avis comunale in collaborazione
con Gli Occhi della Speranza - ONLUS organizzano una
raccolta di scarpette e t-shirt la mattina della gara,
a favore dell’associazione www.occhidellasperanza.it


