


REGOLAMENTO

14° Memorial  “Roberto Dal Corso”
1° Trofeo  A.I.C.S  Padova

La manifestazione è e avrà luogo con qualsiasi tempo.
Saranno presenti sul luogo un'Ambulanza ed un Medico
Sono previsti ristori e spugnaggi sul percorso, che sarà segnalato ogni chilometro.
Il concorrente  dichiara di conoscere integralmente il Regolamento del  14°Memorial 
“Roberto Dal Corso”, 1° Trofeo A.I.C.S. Padova e la sua partecipazione ad ogni evento 
sportivo è un'attività a rischio. Si iscrive volontariamente e si assume tutti i rischi 
derivanti dalla  partecipazione all'evento quali cadute, contatti con veicoli ed altri 
atleti  partecipanti; pertanto con l'iscrizione solleva e libera A.I.C.S. Padova, 
organizzatore dell'evento,  da responsabilità di ogni tipo derivanti dalla  
partecipazione, riconosce che la raccolta e  l'utilizzo  dei dati personali,  foto e/o video, 
saranno effettuati secondo i disposti del D. Lgs 196/2003.
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti che il giorno della Gara abbiano 
compiuto i assoluti e amatori - per società sportive, nonché 
tutti coloro in possesso di valido  per attività agonistiche.

ASSICURATA 

18 anni di età, tesserati 
certificato medico

Premiazioni
Uomini assoluti

esclusi da categorie
1° trofeo AICS+

Buono val. € 80 + premio
2° Buono val. € 50 + premio
3° Buono val. € 30 + premio

Categorie uomini:
Cat. A 18-39 (1998-1977)

dal 1° al 25°
Cat. B 40-49 (1976-1967)

dal 1° al 35°
Cat. C 50-59 (1966-1957)

dal 1° al 30°
Cat. D dai 60 (1956-prec.)

dal 1° al 15°

Donne assolute
esclusi da categorie
1° trofeo AICS+

Buono val. € 80 + premio
2° Buono val. € 50 + premio
3° Buono val. € 30 + premio

Categorie donne:
Cat. E 18-39 (1998-1977)

dal 1° al 10°
Cat. F 40-49 (1976-1967)

dal 1° al 15°
Cat. G dai 50 (1966-prec.)

dal 1° al 10°
Premiate le prime 5 società 

con almeno 10 iscritti

www.compumania.it

pdf.altervista.org

Maggiori informazioni su : http://www.podistitagliolesi.it/

Ricco stand 
gastronomico

con specialità locali
in zona arrivo!
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