Federclub Trieste

2a Miramar...ina

L'ASD Sportiamo in collaborazione con l&rsquo;ASD Federclub Trieste organizza la seconda edizione della
&ldquo;Miramarina &ndash; la 10 miglia - Memorial Fiorella Facchini&rdquo; su un percorso di 16,200 km, con partenza
da Campo Sacro &ndash; Prosecco ed arrivo in Parco del Castello di Miramare &ndash; Grignano &ndash;
Trieste.DOMENICA 8 LUGLIO 2012 - Ostello Scout Campo Sacro Prosecco
ORGANIZZAZIONE:
A.S.D. SPORTIAMO in collaborazione con ASD FEDERCLUB TRIESTE
REGOLAMENTO:
Gara FIDAL a carattere regionale di TIPO B di mt. 16.200 lungo strada forestale e asfaltata.
PARTECIPAZIONE:
Tesserati/e FIDAL o per Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ed atleti stranieri, uomini e donne, tesserati
per Società Sportive italiane. Gli atleti di nazionalità italiana non tesserati con la FIDAL potranno sottoscrivere l'apposito
"cartellino giornaliero di partecipazione gara&rdquo; (utilizzabile solo da atleti di nazionalità italiana delle categorie
Amatori/Master -23 anni ed oltre e scaricabile dal sito www.fidal.it o www.federclubtrieste.it) aggiungendo il costo del
cartellino, fissato dalla FIDAL in &euro; 7,00 (sette), alla quota di partecipazione. La richiesta di &ldquo;tesseramento
giornaliero&rdquo; dovrà essere inoltrata all'Associazione Sportiva Federclub Trieste assieme all&rsquo;iscrizione
tassativamente entro il 7 luglio.
PERCORSO:
Campo sacro &ndash; Prosecco &ndash; S.Croce (ristoro) &ndash; Aurisina scuola (spugnaggio) &ndash; Senteiro della
Salvia (ristoro) &ndash; Via del Pucino (spugnaggio) &ndash; Via Livia &ndash; attraversamento SR14 &ndash; Parco
del castello di Miramare (ristoro finale) per un totale di 16,200 km (10 miglia=16.092 km)

ISCRIZIONI:
Tramite i moduli, scaricabili ai rispettivi links, in pdf individuale - gruppi o formato xls individuale - gruppi
e contributo d&rsquo;iscrizione di &euro; 15,00 (entro il 31 maggio, &euro; 20 fino al 30 giugno, &euro; 25 dopo tale
data).
Per i soli iscritti al Trofeo Provincia di Trieste, sono previste le seguenti agevolazioni:
- la preiscrizione a quota agevolata (15 euro) è prorogata fino al 20 giugno (ore 24.00);
- la preiscrizione effettuata tramite Società in unica soluzione garantirà inoltre la gratuità di un iscrizione ogni dieci (10 iscritti 11°omaggio, 20 iscritti - 21/22°omaggio);
La quota comprende riconoscimento, ossia gadget tecnico per i primi 300 iscritti, 3 ristori, 2 spugnaggi, trasporto alla
partenza (dal Bivio di Miramare), servizio borse, servizio medico, servizio scopa e cronometraggio con microchip.
Le iscrizioni, per tutti, possono essere effettuate:
1.tramite posta ad: Associazione Federclub Trieste &ndash; Via Orlandini 37/c 34100 Trieste
2.tramite fax al numero +39 040.347.7211
3.tramite e-mail: info@federclubtrieste.it
4.direttamente presso la sede di Via Orlandini negli orari di segreteria
5.Ci si potrà iscrivere, anche l'8 luglio, a Campo Sacro, entro le ore 08.00 presso l'ufficio stand di ritiro dei pacchi gara con
le stesse modalità elencate sopra, con la sola variante della possibilità di pagamento in contanti
Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegato:
a) per i tesserati FIDAL, modulo di iscrizione con assegno o copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione;
b) per i non tesserati FIDAL, modulo di iscrizione con copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica
dell'atletica leggera;
assegno o copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione e cartellino giornaliero di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuata:
1. in contanti presso la sede dell'Associazione Federclub Trieste di via Orlandini 37/c &ndash; 34100 Trieste
2. tramite bonifico bancario alla Banca di credito Cooperativo del Carso Il codice IBAN è
IT12L0892836490010000017847
Deve essere intestato ad Associazione Sportiva Dilettantistica Federclub Trieste, specificando nella causale i nomi degli
atleti iscritti.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
PROGRAMMA:
&bull; ore 07.30 Campo sacro &ndash; Apertura ufficio Iscrizioni, ritrovo giuria e concorrenti
&bull; ore 07.00 Bivio di Miramare &ndash; partenza autobus diretto per Campo Sacro
&bull; ore 08.30 chiusura ulteriori iscrizioni
&bull; ore 09.00 partenza
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&bull; ore 11.00 pizza party
&bull; Ore 11.30 premiazioni presso il Castello di Miramare
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
L&rsquo;organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali FIDAL e del G.G.G.
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente il giorno della gara.
PREMIAZIONI:
2° Memorial Facchini alla migliore prestazione femminile.
I primi tre classificati di ogni categoria FIDAL maschile e femminile.
Le prime venti società con il maggior numero di partecipanti.
INFORMAZIONI:
ASD Federclub Trieste &ndash; Via Orlandini 37/c &ndash; 34100 Trieste &ndash; tel.040.372.1918 &ndash; fax
040.347.7211 - info@federclubtrieste.it &ndash; www.federclubtrieste.it
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