
 

 

 
Comune di Pineto 

Comune Operatore di Pace 
 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PODISTICA DELL’ADRIATICO 

E' garantita l'Assistenza Medica. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati per formare l'elenco dei partecipanti e le classifiche della gara 

con il Patrocinio del Comune di Pineto (TE) organizza 

 
10° TROFEO “Lino LOCOVERDE – Vincenzo DI MARZIO – Luciano e Marino PAVONE” 

Manifestazione podistica di Km. 9,500 aperta a TUTTI 
Valevole CRITERIUM PICENI & PRETUZI Running 2017  

SABATO 08 LUGLIO 2017 
Infoline: 329.61.37.223 - 085.94.62.279 

 

Ritrovo: Ore 17.30 via Volturno - Scerne di Pineto (TE); 
 
Iscrizioni: La quota di partecipazione è di € 7,00. Categorie Giovanili € 3,00.  Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 12:00 

di venerdì 07 luglio 2017: tramite e–mail iscrizioni@pdateam.it.  

NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI ALLA COMPETITIVA IL GIORNO DELLA GARA. 
 
 
 
REGOLAMENTO 
1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri con i seguenti requisiti: 

1. Atleti tesserati per il 2017 con Società affiliate alla FIDAL, atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Coni, settore ATLETICA LEGGERA, 
purché la tessera sia stata rilasciata in base alle norme che regolano la legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la FIDAL. 
2. Atleti italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della RUNCARD FIDAL in corso di validità abbinata all’invio di copia di certificato medico per la pratica dell’attività 

sportiva agonistica per “atletica leggera” ai sensi del DM 18/02/82. L’originale del certificato dovrà essere esibito al ritiro del pettorale. La Runcard può essere richiesta 

tramite il sito www.fidal.it / www.runcard.com  
 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 
 
2 - ISCRIZIONE 

All’atto dell’iscrizione è necessario inviare, a seconda dei casi: 
ATLETA SINGOLO TESSERATO EPS - la copia del tesserino dell’ente di promozione sportiva valido per il 2017 e copia del certificato medico agonistico 

ATLETA SINGOLO TESSERATO FIDAL - il provvisorio FIDAL 2017, dove sono indicate la società e l’anno di validità, scaricabile dal Presidente della Società di 

appartenenza dall’area riservata sul sito Fidal. Preghiamo gli atleti che utilizzano la posta elettronica di inviare in allegato le copie dei rinnovi Fidal e non di inserire i dati 
relativi allo stesso nel testo della mail che, in quanto testo, non può essere ritenuto un documento valido. NON INVIARE COPIE DEL TESSERINO PLASTIFICATO FIDAL 

CHE, NON AVENDO DATA DI VALIDITA’, NON SERVONO A DIMOSTRARE LA REGOLARITA’ DEL TESSERAMENTO 2017. 
ATLETI ISCRITTI DALLA SOCIETA’ SPORTIVA - la dichiarazione di tesseramento su carta intestata, compilata e firmata dal Presidente della Società (con i nomi, 

cognomi e le date di nascita degli atleti ai quali è riferita), che se ne assume tutte le responsabilità. 

 

Partenza: Ragazzi fino a 15 anni dalle ore 19:30; Atleti da 16 anni in poi e non competitiva alle ore 20:30 circa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREMIAZIONI 
PACCO GARA a tutti gli iscritti. 
I primi 10 assoluti - Le prime 5 assolute 
I primi 7 classificati delle categorie M16 - M70 - M75 
I primi 8 classificati delle categorie M23 - M65 
I primi 10 classificati delle categorie M30 - M55 - M60 
I primi 12 classificati delle categorie M35 - M40 - M45 - M50 
Le prime 7 classificate delle categorie femminile. 
I primi 7 delle categorie giovanili : 0-5, 6-9, 10-11, 12-13 , 14-15 anni. 
Le prime 10 società Regionali ed alle prime 3 Extraregionali con maggior numero di atleti arrivati. Le classifiche complete 
saranno disponibili sul sito www.pdateam.it  - www.abruzzogare.com – www.piceniepretuzirunning.it 

 

www.hapimag.com 

IN OCCASIONE DELLA “NOTTURNA DI SCERNE” SI DISPUTERA’ 
LA 15^ EDIZIONE DELLA 

WALK OF THE SEA 

MARCIA E CAMMINATA DI KM. 3,500 

mailto:iscrizioni@pdateam.it
http://www.fidal.it/
http://www.runcard.com/
http://www.pdateam.it/
http://www.abruzzogare.com/
http://www.piceniepretuzirunning.it/

