L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA SAN NICOLA
in la collaborazione con

ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D’AMALFI
e CSI CAVA DE TIRRENI
organizzano una manifestazione corsa su strada

CORRI PREGIATO
Memorial Antonello e Giampaolo Viscito
1.PARTECIPAZIONE ATLETI
I maggiorenni in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di atletica leggera.

2.ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare sul posto oppure servirsi del sito anviloteam.it
iscrizioni@anviloteam.it

3.QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 3.00€.Tale quota sarà devoluta interamente per la
ristrutturazione della cappella di San Nicola di Bari di Pregiato e previsto un pacco gara
contenente una canotta tecnica e ristoro.

4.RITIRO PETTORALI
I pettorali si possono ritirare il giorno della gara 7 settembre 2019 un'ora prima.

5.PERCORSO E CRONOMETRAGGIO
La gara si svolgerà il giorno 7 settembre 2019 alle ore 18.00, il percorso attraverserà le
seguenti frazioni: Pregiato, S.Lucia, S.Anna, ritorno a Pregiato (percorso di 8km e 200m);
interamente chiuso al traffico.

6.PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 assoluti maschili
Saranno premiate le prime 3 assolute femminili
Saranno premiati i primi 3 delle seguenti categorie: M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60,
M65 e i primi 3 over.

7.RITROVO ATLETI
La gara si svolgerà in località Pregiato di Cava de' Tirreni. Ampia possibilità di parcheggio
gratuito nei pressi della circoscrizione oppure lungo la strada comunale. Subito dopo la
gara, alle ore 19.00, si svolgerà la gara per i bambini di età dai 5 anni fino ai 10.
La gara non è competitiva, a cura del CSI di Cava de' Tirreni sarà offerto un pacco gara ad
ogni bambino, le iscrizioni sono gratuite.

8.DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Con la firma della scheda d'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della corri Pregiato 2019 e di essere maggiorenni. Dichiara inoltre
espressamente sotto propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2
legge 04/01/1968 n°15 come enunciato dall'art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni recati
a persone e/o cose da lui/lei causati o a lui/lei derivati.

