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SHOPPING

RUN
GARA COMPETITIVA
DI CORSA SU STRADA
Ritrovo ore 8.00
Partenza ore 9.30
Percorso Km 8.700 giro unico
Iscrizioni € 7,00 con chip personale
circuito corse su strada Parma
Regolamento e Premiazione
Vedi indicazioni sul retro

GRANDI NEGOZI. TUTTO CIÒ CHE VUOI.

INFORMAZIONI
348 0702342 - 347 7409333
info@gpquadrifoglio.it

Regolamento e informazioni

L’A.S.D. GP Quadrifoglio, con la collaborazione del Fidenza Shopping Park e il patrocinio del Comune
di Fidenza, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada “Fidenza Shopping Run”.

Programma orario (provvisorio)

La manifestazione si svolgerà in data 22/09/2019
Ritrovo ore 8.00 c/o FIDENZA SHOPPING PARK – Via San Michele Campagna – Fidenza (PR)
Orario di partenza: 9.30

Iscrizioni

La mattina dell’evento a partire dalle ore 8.15 e fino a 15 minuti prima della partenza.
Costi: 7,00€ con chip circuito corse su strada di Parma, chi ne fosse sprovvisto può noleggiarlo la mattina
dell’evento al costo di 3€ più 7€ di cauzione che saranno restituiti alla riconsegna del chip e pettorale.

Cronometraggio e classifiche

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di CIRCUITO PROVINCIALE CORSE
SU STRADA; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

Controlli

Controlli ufficiali con chip; il concorrente che all’arrivo ne risulterà sprovvisto sarà tassativamente
squalificato. Il pettorale deve essere esposto con numero ben visibile. In ogni posto di controllo, verrà
garantito il servizio fino al passaggio dell’ultimo concorrente competitivo.

Montepremi

Non è previsto montepremi in denaro; il montepremi sarà interamente in prodotti di consumo
(o equivalenti) distribuito secondo lo schema assoluti e categorie seguente:
Maschile: primi tre classificati assoluti, Femminile: prime tre classificate assolute.
Categorie maschili: JPSM; 5 premiati – SM35; 6 premiati – SM40; 7 premiati – SM45; 5 premiati – SM50;
4 premiati -SM55; 4 premiati – SM60; 3 premiati – SM65; 1 premiati – SM70; 1 Premiato.
Categorie Femminili: JPSF; 3 premiate – SF35; 3 premiate – SF40; 2 premiate – SF45; 2premiate – SF50;
1 premiata – SF55; 1 premiata – SF60; 1 premiata – SF 65 1 premiato SF 70; 1 premiata.

Ritiro pacco gara

Distribuzione a cura dell’organizzazione prima della partenza della gara.

Dichiarazione di responsabilità

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del “Fidenza Shopping Run” edizione
2019, di essere maggiorenne ed in possesso del tesserino dei centri di promozione sportive idonea
certificazione per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre
espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n° 127) ma anche di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati.
I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi ad atleti prima, durante e
dopo la manifestazione. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa
relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Informazioni e contatti

Website: www.gpquadrifoglio.it
E-mail: info@gpquadrifoglio.it
Telefono 348 0702342
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