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Montecchio - Vallefoglia (PU)
gara podistica di 10Km competitiva e non

partenza 10Km ore 9.30

Correre x Correre

Uomini e Donne assolute (esclusi dai premi di categoria)
1 ° ass. Premio in natura del valore di €50,00
2° ass. Premio in natura del valore di €40,00
3° ass. Premio in natura del valore di €30,00
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Premio di partecipazione In natura per tutti i partecipanti.

Tutte le categorie verranno premiate con premi in natura a scalare in base alla posizione.

Tutti i gruppi con un minimo di 10 atleti riceveranno un premio. A KT Ì̂PT''.T J0*701*1610



La polisportiva Montecchio 2000 - associazione sportiva dilettantistica - in collaborazione con il comune di Vallefoglia, la
provincia di Pesare e Urbino organizza la:

39a Corsa podistica dei Foglia
Gara su strada di 10Km competitiva e non

3a prova del circuito Correre X Correre

Ritrovo: Domenica 15 Maggio 2022 alle ore 7.30 presso il centro sportivo PalaDionigi in via Giuseppe Mazzini 20, 61020
Montecchio PU. La gara sarà effettuata con qualsiasi condizioni atmosferiche.

Partecipazioni - Iscrizioni alla gara competitiva possono partecipare tutti i tesserati FIDAI, UISP, e di altri enti di
promozione sportiva in regola per il 2022.

Le iscrizioni alla gara competitiva devono avvenire ASSOLUTAMENTE IN PRE-ISCRIZIONE a mezzo e-mail:
montecchio2000@gmail.com entro le ore 23.50 del 13 maggio, il pagamento avverrà al ritiro del pettorale.

Quote iscrizioni: €8,00 Competitivi in preiscrizione;
€5,00 Non Competitivi;

Percorsi e partenze:
Agonisti M/F: 10,0 Km Ore 9.30
Non competitivi: 10,0 Km Ore 9.32
Non competitivi: 5,0 Km Ore 9.32

BAR

Ca tegorie compc
Maschili:
A
B
C
D
E
F
G
J

J un- prò- se n
SM35
SM40
SM45
SM50
SM55
SM60
SM 65 e oltre

anno nascita
2004-89
1987-83
1982-78
1 977-73
1972-68
1967-63
1962-58
1957eprec.

narti

Premiati
5
5
5
5
5
5
5

di rispettai

Femminili:
H Jun-pro-sen
I SF40
L SF50
M SF 60 e oltre

anno nascita Premiate
2004-83 5
1982-73 5
1972-63 3
1962 e prec. 3

IMPRESA COSTRUZIONI s r.l.

Atleti liberi: la partecipazione di "ATLETI LIBERI" - con solo certificato medico agonistico {da 20 anni compiuti in su) può
avvenire solo nel rispetto delle regole FIDAL (vedi su sito internet Fidai Marche: "Richiesta Autorizzazione alla
partecipazione alle gare su strada per i non tesserati") oppure Per i residenti in provincia di Pesaro contattando la UISP di
Pesaro (da lunedì a venerdì ore 10.00/12.30 al tei. 0721/65945) perii rilascio di un tesserino a seguito di una "Domanda di
Adesione Associativa Individuale" al "Comitato Prov. UISP" e ricevere una tessera valida per tutte le gare UISP e per il
circuito "Correre X Correre".

N.B. NON SONO PREVISTI NE9 INGAGGI NE' RIMBORSI

Per informazioni rivolgersi a: Fabrizio Carletti 340-3416719

www.montecchio2000.com
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Reclami: Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto, entro 30 minuti dalla comunicazione dei risultati, al giudice
di arrivo, oppure al giudice di appello, accompagnato dalla tassa di €50 restituibile in caso di accoglimento del reclamo.

4-' prova del circuito Correre X Correre 22 maggio Sant ippolito - T Stracastelli 16Km.
La Polisportiva Montecchio 2000 ringrazia anticipatamente gli enti pubblici e le aziende che hanno collaborato
all'organizzazione; le aziende che hanno contribuito con le pubblicità e tutti gli atleti che hanno preso parte alla
manifestazione.


