
GARA PODISTICA "IL GIRO DEL MONTE CARPEGNA" 4 AGOTSO 2019 

COMITATO ORGANIZZATORE: Pro Loco Carpegna / Polisportiva Montecchio 2000 

Info su:  https://www.facebook.com/Il-Giro-del-Monte-Carpegna-corsa-podistica-193395894352050/ 

RITROVO ore 7:00 :Piazza Conti,  Carpegna (PU) 

PARTENZE e PERCORSI: 
Competitivo adulti: 15.5 km, 700 m D+, partenza ore 9.30 

Allievi, 7 km, partenza ore 9.15 

Cadetti, 1.5 km, partenza ore 9.00 

Esordienti, 800 mt, partenza ore 8.50 

Pulcini, 200 mt, partenza ore 8.45 

Non competitiva/camminata ecologica/nordicwalking: 7 km 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA:  

Aperte a tutti i tesserati UISP, FIDAL e di Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di età non inferiore a 18 anni.  

Non è ammessa la partecipazione alle gare con il solo certificato medico agonistico a meno che non si provveda a contattare la sede 

Territoriale UISP per sottoscrivere una DOMANDA DI ADESIONE INDIVIDUALE UISP. 

PREISCRIZIONI: possibile solo per competitiva entro 2 agosto 2019 al costo di € 7 tramite il portale ENDU/MySDAM al link 

https://www.endu.net/it/events/il-giro-del-monte-carpegna/entry 

Possibile iscriversi alla competitiva il giorno della gara entro le ore 8:45  al costo di € 9 

 

ISCRIZIONI alle GARE GIOVANILI, alla  NON COMPETITIVA e alla  CMMINATA o Nordic Walking: solo la mattina 

della gara  al costo di € 5 

 

CRONOMETRAGGIO: Servizio cronometraggio a cura di ENDU/MySDAM 

La gara competitiva sarà cronometrata mediante chip alla caviglia da restituire obbligatoriamente. 

 

PACCO GARA: prodotti enogastronomici, si ritira IL PACCO GARA alla riconsegna del chip 

 

ALTRI SERVIZI: Ristori: 3 sul percorso + ristoro finale. Servizio docce presso Stadio Comunale Belfortini, V. Rio Maggio 

Area camper gratuita senza possibilità di prenotazione in V. Aldo Moro 

 

CATEGORIE E PREMIAZIONI: 
Primi 3 assoluti uomini 

Prime 3 assolute donne 

CATEGORIE MASCHILI 

Cat. A  (18-34 anni)  primi 10 

Cat. B  (35-39 anni)  primi 15 

Cat. C  (40-44 anni)  primi 15 

Cat. D  (45-49 anni)  primi 15 

Cat. E (50-54 anni)  primi 15 

Cat. F  (55-59 anni)  primi 10 

Cat. G  (60-64 anni)  primi 5 

Cat. H (oltre 65 anni)  primi 5 

 

 

CATEGORIE FEMMINILI 

Cat. I  (18-39 anni)  prime 5 

Cat. L  (40-44 anni)  prime 5 

Cat. M  (45-49 anni)  prime 5 

Cat. N (50-59anni)  prime5 

Cat. O (60 anni e oltre) prime 3 

CATEGORIE GIOVANILI 

Pulcini/e  (0-6 anni)  primi 5 

Esordienti/e  (7-11 anni)  primi 5 

Cadetti/e  (12-15 anni)  primi 5 

Allievi/e  (16-17 anni)  primi 3 

PRIME 10 SOCIETA' PARTECIPANTI (minimo 10 concorrenti iscritti competitivi e non competitivi) 

 

Per tutte le informazioni potete contattare: Marco 328 9585858 / Antonio 348 8085393 anche su  whatsApp.  

Matteo 3391842602 (dopo ore 18) 

 

Con l'iscrizione alla manifestazione sportiva i partecipanti sollevano la Società Organizzatrice dell'evento da qualsiasi responsabilità, 

diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a 

seguito della partecipazione anche in conseguenza del comportamento di ogni partecipante. Sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni o malori che potrebbero verificarsi durante l'intera 

durata dell'evento, nonché sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 

personale. I partecipanti si assumono la responsabilità del rispetto del codice della strada per tutta la durata dell'evento, si 

impegnano al rispetto dell’ambiente non gettando rifiuti lungo il percorso, autorizzano l' uso dei dati personali necessari per I' 

iscrizione alla manifestazione, dati che saranno trattati dagli organizzatori in conformità alle leggi sulla privacy con strumenti 

cartacei e/o elettronici per la realizzazione dell'evento in oggetto, dei servizi ad esso connessi, per la realizzazione delle classifiche, 

per la pubblicazione sui social dell’evento, per l'invio di materiale informativo /pubblicitario di tipo informatico e/o cartaceo 

relativo all'evento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l'adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o 

per le finalità sopra indicate. I partecipanti autorizzano l’uso gratuito delle proprie immagini riprese prima, durante e dopo la 

manifestazione per l’impiego in pubblicazioni inerenti la manifestazione. 


