
FOSSOMBRONE (PU)
Domenica 24 ottobre 2021

                        Trail
 delle Cesane

  Comune di 
Fossombrone

info: www.runningfossombrone.it  -  trail@runningfossombrone.it - 3475707208

1°edizione



PROGRAMMA  E  REGOLAMENTO
RITROVO:    ore 07.00 C.so Garibaldi 
PARTENZA: ore 08,00  C.so Garibaldi

La gara è aperta a tutti gli Atleti in possesso della vigente “certificazione medica”  per l’idoneità alla pratica degli sport 
agonistici ad elevato impegno cardiovascolare con la dicitura “Atletica Leggera” rilasciata dal Medico di Medicina dello 
Sport e valida alla data della gara, e che abbiano compiuto i 18 anni di età e tesserati ad Enti di promozione sportiva 
riconosciuta dal Coni ed in regola con il tesseramento 2021.

Iscrizioni:

Le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 24 del 21/10/2021: in ogni caso verranno comunque chiuse
al raggiungimento di 200 atleti iscritti. 
*Il giorno della Gara se le “Normative Sanitarie” lo permetteranno si potranno fare alcune iscrizioni 
in base ai pettorali rimasti disponibili. 
Il giorno della gara tutti gli atleti per poter partecipare devono essere in regola con la normativa 
covid vigente in quel momento.
In caso di ANNULLAMENTO della Manifestazione causa “COVID-19” le quote non potranno essere rimborsate ma 
saranno valide per l’Edizione del 2022. Le Iscrizioni possono essere effettuate On Line sul sito www.runningfossombrone.it 
oppure, scaricando il modulo d’iscrizione dal Link: scheda iscrizione 1° Trail delle Cesane,  e inviarla  via e-mail a:  
trail@runningfossombrone.it  completa di tutta la documentazione richiesta.

Categorie e Premi:
Saranno assegnati premi ai primi 3 atleti assoluti uomini e donne della Classifica Generale e i primi 3 atleti 
uomini delle CAT. 18/34; 35/44; 45/54; 55/64; 65 ed oltre, e le prime 3 atlete donne delle CAT: 18/39; 40/49; 
50/59; 60 ed oltre. Nessun premio in denaro.
Previsto premio di partecipazione per tutti gli iscritti.
Saranno premiati tutti i gruppi ( obbligatoria la preiscrizione)con un minimo di 10 iscritti.

Contributo organizzativo:
€ 15 fino al  21/10/21
€  17 la mattina della gara* RISTORI: n. 2 lungo il percorso 

CONTROLLI: lungo il percorso ASSISTENZA:
Servizio sanitario con Croce Rossa e
medico durante e dopo la gara.
Srvizio della Protezione Civile lungo il percorso

INFORMAZIONI:
Olivi Maurizio 3475707208
Giovannini Tommaso 3484366596
www.runningfossombrone.it
trail@runningfossombrone.it

REGOLAMENTO INTEGRALE su :www.runningfossombrone.it

Fossombrone
Fossombrone

s.r.l.
Montelabate (PU)


