35° CorriLucrezia

RITROVO E ISCRIZIONI
RITROVO
QUOTE DI ISCRIZIONE:
p Euro 8,00 gara competitiva;
p Euro 7,00 gara NON competitiva;
p Euro 6,00 gare ragazzi;

Dalle ore 8.00 presso l’Agenzia Bcc Fano in Viale della Repubblica a Lucrezia
Preiscrizione obbligatoria per gruppi e/o atleti singoli (specificare se ci sono atleti AVIS), sia competitiva che non competitiva, entro le ore 24:00 di Sabato 20 Aprile 2019 da inviare mediante posta
elettronica all’indirizzo: corrilucrezia2019@dreamchrono.it

Le quote di iscrizione sono esenti da IVA ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
p tramite bonifico bancario a favore di “ASD Gruppo Podistico Lucrezia” – codice IBAN: IT89I0851968260000040112305 con causale
“Corrilucrezia 2019” seguito da “nominativo atleta/i” o “nominativo società e numero atleti”;
p direttamente tramite sito www.dreamrunners.it nell’apposita sezione “ISCRIZIONI ATTIVE” relativa all’evento, con possibilità di pagamento diretto mediante PAYPAL;
La preiscrizione è da ritenersi valida, SOLO se inoltrata unitamente alla ricevuta di pagamento (modalità sopra indicate) all’indirizzo di
posta elettronica corrilucrezia2019@dreamchrono.it
Gli atleti singoli, tesserati per enti di promozione sportiva (AICS, UISP, ENDAS) oltre alla contabile relativa al pagamento, dovranno
obbligatoriamente allegare anche CERTIFICATO MEDICO in corso di validità.
Pertanto, le preiscrizioni pervenute senza ricevuta di pagamento, verranno considerate valide solo al fine dell’assegnazione del pettorale
ed avranno un costo pari ad Euro 15,00 – medesimo costo avrà iscrizione competitiva effettuata la mattina della manifestazione.
La mattina della gara, sarà possibile fare sia iscrizioni NON competitive sia iscrizioni a gare RAGAZZI senza nessuna maggiorazione di costo.
Non verranno ASSOLUTAMENTE accettate iscrizioni pervenute via fax o tramite altre modalità/canali.
Non sono previsti ingaggi di alcun genere.
Nelle manifestazioni competitive su strada, cross, montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una soprattassa di € 5,00 che andrà direttamente al Comitato Regionale Marche. Le società potranno fare due sostituzioni nella medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi
iscritti e sostituti potranno concorrere alle sole premiazioni individuali. I riusltati saranno omologati e validi per il Gran Prix su strada.

PARTENZE

Dalle ore 9.15 i ragazzi / ore 10.00 Km. 10
a seguire camminata Km. 10 e 6 e passeggiata a 6 zampe.

