Domenica 8 febbraio 2015
CONEGLIANO
GARA INTERNAZIONALE OMOLOGATA
di corsa su strada di KM 21,097
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di:18 €uro per chi si iscriverà entro il 10/01/2015
25 €uro per chi si iscriverà dal 11/01 al 30/01/2015 27 €uro per chi si iscriverà dal 31/01 al 04/02/2015
Dal giorno 05/02/2015 non saranno più accettate iscrizioni.
Le Iscrizioni potranno essere effettuate (preferibilmente) on line (circuito Enternow)
con pagamento a mezzo carta di credito sul sito: www.ventunodelcima.it .
In alternativa le iscrizioni dovranno pervenire, con la documentazione richiesta, alla segreteria di Maratona di Treviso Scarl, via fax allo
0438/413475, oppure tramite e-mail all’indirizzo: iscrizioni@trevisomarathon.com. accompagnate dalla copia della ricevuta del
versamento effettuato a mezzo Bonifico bancario intestato a: Atletica Silca Conegliano IBAN: IT27R0890461620009000111046
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - filiale di Conegliano (TV). Causale: nome e cognome, iscrizione La Ventuno del Cima.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà avvenire anche tramite Contanti presso la segreteria della Maratona di Treviso o presso gli
stand autorizzati consegnando la documentazione richiesta.
La quota iscrizione dà diritto a:
Pacco gara per i primi 1.000 iscritti (che sarà consegnato alla restituzione del chip di cronometraggio), cronometraggio
elettronico con chip, classifiche, premiazioni dei migliori arrivati, assicurazione gara, assistenza medica, ristori ogni 5 Km,
ristoro rinforzato all’arrivo con Birra, spogliatoi e docce.
CONSEGNA PETTORALI - La consegna dei pettorali sarà effettuata a partire da sabato 07 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00 presso la
segreteria di gara in Piazza Cima. Gli atleti potranno ritirare il pettorale anche domenica 08 febbraio, presso la segreteria gara in Piazza
Cima (zona partenza), a partire dalle ore 7.30 fino alle 9,30.
RISTORO - Tutti i partecipanti potranno usufruire dei ristori (thè, acqua, integratori, biscotti e frutta) lungo il percorso e del ristoro post
arrivo rinforzato anche con Birra.
INFORMAZIONI - Segreteria della Maratona di Treviso: tel. 0438-413417, fax 0438-413475,
e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com, www.ventunodelcima.it.
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dalle ore 7.30 alle 9.30 in Piazza Cima, ultime consegne pettorali Maratonina e iscrizione alla prova non competitiva.
Ore 10.00
Partenza de “LA VENTUNO DEL CIMA” – Maratonina di Conegliano
Ore 10,05
Partenza “non competitiva” di Km 6*
Ore 11.30
Premiazioni dei primi tre classificati della gara maschile e della gara femminile
Ore 13,15
Premiazioni di tutte le altre Categorie
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PREMIAZIONI
Categoria Assoluta Maschile
1° class. Trofeo + € 300,00
2° class. Coppa + € 200,00
3° class. Coppa + € 150,00
4° class.
€ 100,00
5° class.
€ 80,00
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Premio ulteriore di € 500 al vincitore della gara maschile che scenderà sotto i 1h03’00”
e alla vincitrice della gara femminile che scenderà sotto 1h13’00”.
IL MONTEPREMI VERRA’ DECURTATO DEL 50% DAL 1° CLASSIFICATO AL 5°, NEL CASO IN CUI IL PRIMO ATLETA UOMO
TAGLI IL TRAGUARDO SOPRA IL TEMPO DI 1h08’00” E SOPRA IL TEMPO DI 1h22’00” PER LE DONNE.
I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta d’acconto, se dovuta.
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DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare
le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il
mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere
apportata al periodo previsto.
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie ed i regolamenti della FIDAL e del G.G.G. Con il
pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità penale e civile. L’organizzazione declina
ogni responsabilità, sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al presente programma/regolamento per cause di forza maggiore. Con l’iscrizione i
partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento.
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Conegliano è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita Conegliano e proseguimento in direzione Centro
- stazione FFSS. Per chi proviene da Venezia, uscita Conegliano, e proseguimento in direzione Centro – Stazione FFSS. In treno è utilizzabile la
tratta Venezia–Udine. Apposite segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo di partenza della gara.
Contemporaneamente alla “Ventuno del Cima” è prevista anche la “non competitiva” di Km 6, la quale avrà comunque partenza separata
(5 minuti dopo la gara internazionale); le iscrizioni si potranno fare anche sul posto a €uro 5 con gadget e per iscritti FIASP a 3 €uro senza
gadget. I partecipanti in tal caso avranno diritto all’assistenza medica, ai ristori, agli spogliatoi ed alle docce, ma non sarà preso loro
nessun tempo, non sarà predisposta alcuna nessuna classifica e non saranno previste premiazioni
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