Istituto Comprensivo
TUGLIE – COLLEPASSO
Sede distaccata Tuglie

13° TROFEO DELL’ANNUNZIATA
“MEMORIAL BRUNO CATALDI”
Tuglie - Sabato 14 aprile 2018 - ore 09.00
REGOLAMENTO:
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e l’ A.S.D. PODISTICA TUGLIE organizza, in collaborazione con il
Comitato Festa Annunziata e Istituto Comprensivo Tuglie-Collepasso con il Patrocinio del Comune di Tuglie, il
13° TROFEO DELL’ANNUNZIATA MEMORIAL BRUNO CATALDI.
Le prove a sfondo ludico si svolgeranno a Tuglie-Contrada Mazzuchi in occasione dell’apertura della Festa
Patronale,sabato 14 aprile 2018.
Il raduno è fissato per le ore 09,00 e il circuito sarà completamente asfaltato, chiuso al traffico e controllato
dalla Protezione Civile, Giudici Gara e Volontari espressamente incaricati.
Alla Manifestazione, diretta principalmente agli alunni della Scuole Media di Tuglie, potranno partecipare anche
ragazzi provenienti da altri Istituti Scolastici o tesserati in Associazioni Sportive riconosciute che concorreranno
solo per premiazioni individuali e classifica separata.
Iscrizioni: Per le Società e i provenienti da altri Istituti Scolastici inviando elenco iscritti firmato dal
responsabile entro le ore 20.00 di Giovedì 12 aprile 2018 all’indirizzo mail: caloclaudio2@tim.it o
consegnando elenco presso la Sede dell’A.S.D. PODISTICA TUGLIE - p/zza Garibaldi,s.n. Tuglie nei giorni di
Lunedì e Giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00.
L’istituto Scolastico di Tuglie, con medesima tempistica e modalità dovrà far pervenire agli organizzatori elenco
partecipanti diviso per classe e firmato dal responsabile accompagnatore della stessa.
Per le iscrizioni singole è indispensabile consegnare direttamente agli Organizzatori a cura di uno dei genitori,
l’autorizzazione debitamente compilata e firmata posta sul retro in calce a questo regolamento corredata dal
certificato medico in corso di validità.
Eccezionalmente e a discrezione del Responsabile Organizzativo l’iscrizione può essere effettuata sul campo
gara non oltre i 60 minuti prima della partenza e solo dietro presentazione della certificazione medica prevista.
Non si accettano iscrizioni se non in regola con la certificazione medica sportiva prevista.
Il contributo spesa è di 1€ per iscritto da consegnare in unica soluzione al ritiro dei pettorali.
Programma: Ore 09,00 raduno Ore 09,30 inizio gare. Distanze: mt 1000 per i ragazzi di 1^ media mt 1500 per
i ragazzi di 2^ e 3^ media.
PREMIAZIONI: Medaglia ai primi 3 classificati M/F 1^, 2^, 3^media.
Per l’Istituto Comprensivo di Tuglie, alla classe che piazzerà più alunni in classifica Maschile + Femminile verrà
assegnato il 2°Trofeo MEMORIAL BRUNO CATALDI 2018.
Per la Manifestazione sarà garantita assistenza medica e ambulanza abilitata. A conclusione della prova
ristoro con bevande e frutta.
Le classifiche verranno pubblicate sul sito FIDAL LECCE: http://www.fidal-lecce.it e sulla pagina Facebook
della ASD Podistica Tuglie.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la
Manifestazione. Per informazioni contattare: Claudio 3387007374. Gerardo 3202630155

Il Comitato organizzatore
________________________________
Tuglie 16/03/2018
Associazione Sportiva Dilettantistica PODISTICA TUGLIE (LE607) (C.F. 91014500754)
REGISTRATA AL CONI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE N.50787 numero/codice FSNFIDALLE607

Via Mascagni, 17 - 73058 - Tuglie (LE) recapiti : Cell 3387007374 - e – mail caloclaudio2@tim.it

13° Trofeo dell’Annunziata
“Memorial Bruno CATALDI”
(Da consegnare accompagnato da Certificato Medico Idoneità pratica Sportiva)

Sabato 14 aprile 2018 - Tuglie - 13° Trofeo dell’Annunziata

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto _________________________________________ nato a___________________ il __________,e residente
a_________________in qualità di____________________del minore_____________________________________ nato
a___________________ il ____________,sesso

frequentante la Scuola di ____________________________

classe ______ e residente a ______________________________________ in Via ________________________________

AUTORIZZO
a partecipare alla manifestazione contrassegnata in testa al presente foglio che si svolgerà a Tuglie il 14 aprile2018.
In caso di comunicazioni prego contattarmi al seguente recapito:___________________________________
ALLEGO, alla presente, CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA IN CORSO DI VALIDITA’.
N.B.: Con la presente, Autorizzo altresì gli Organizzatori ad utilizzare l’immagine del minore ad uso interno ed esterno (cartelloni,
pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, per via telematica sul sito e la pagina web della Società) nelle quali può apparire da solo o con
altri soggetti, nel corso dell’intera manifestazione.

Data__________________

IN FEDE

