“TROFEO MASSIMO GIUGNI” - 16 settembre 2018
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Albosaggia organizza il giorno 16 settembre 2018, in
Albosaggia, la 27a edizione del " Trofeo Massimo Giugni ", gara FIDAL di corsa in montagna, e CORSA
NON COMPETITIVA aperta a tutti. Il ritrovo è alle ore 8 e 15 e la partenza alle ore 09,45; la gara si
disputerà con qualsiasi condizione meteorologica con partenza dalla località Moia e arrivo al Castello
Paribelli.
REGOLAMENTO UFFICIALE GARA FIDAL
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIDAL: Potranno partecipare alla gara FIDAL " Trofeo
Massimo Giugni ", i tesserati FIDAL e i tesserati di enti convenzionati con la FIDAL, nati nel 1999 e anni
precedenti; le categorie FIDAL ammesse alla gara sono le seguenti: JUNIORES, PROMESSE, SENIOR
e MASTER
Il C.O. potrà verificare il possesso della tessera e del certificato medico di idoneità agonistica in corso di
validità il giorno 16 settembre 2018.
ISCRIZIONE ALLA GARA FIDAL: Le iscrizioni verranno accettate:
 fino alle ore 12 di venerdì 14 settembre 2018 tramite il portale federale FIDAL;
 domenica mattina in zona partenza entro le ore 9,00 con l’applicazione di una sovrapprezzo di € 5.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Per le iscrizioni pervenute tramite il portale federale FIDAL entro le ore 12 di venerdì 14 settembre 2018:
10 € (5 € per i soci della Polisportiva Albosaggia)
Per le iscrizioni pervenute successivamente € 15 (10 € per i soci della Polisportiva Albosaggia).
Le quote vanno versate domenica mattina in zona partenza gara al ritiro dei pettorali.

PERCORSO: La gara si sviluppa su un percorso di 9,8 km, per la maggior parte su sentieri e strade non
asfaltate.
RITIRO DEI PETTORALI: I pettorali potranno essere ritirati domenica 16 settembre 2018 in zona
partenza dalle ore 08.15 alle ore 09.15 previo pagamento della quota di iscrizione.
RISULTATI: I risultati ufficiali saranno pubblicati in zona arrivo, e scaricabili appena possibile dal portale
web: www.polalbosaggia.com
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara
al Giudice Arbitro, accompagnati dalla quota di €.50,00, che sarà restituita nel caso che il reclamo venga
accolto. I giudici di gara squalificheranno i partecipanti che non transiteranno nei punti di rilevamento
dislocati lungo il percorso o per altre inflazioni al reg. FIDAL.
PREMIAZIONI: Le premiazioni avverranno in zona arrivo a Castello Paribelli a partire da 30 minuti dopo
l’arrivo dell’ultimo concorrente e verranno premiati i primi 3 assoluti classificati maschili e femminili e i
primi 3 di tutte le categorie FIDAL previste dalla gara: JUNIORES, PROMESSE, SENIOR e MASTER.

