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Alla prima donna
assegnazione premio

RUNNER’S WORLD
WOMAN OF THE YEAR
Dettagli sul sito www.runnersworld.it

Tra tutte le donne iscritte
Estrazione 1 week-end presso beauty farm

✔ Servizio massaggi
✔ Pacemakers
✔ 3 ristori
lungo il percorso
✔ Ristoro finale
✔ Chip e Diploma on line
✔ Marathon Village
Maglia tecnica
garantita
ai primi 1.000 iscritti
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ha i giorni con

florindo braga

Pavimenti in legno
Trecate (No)
Tel. 0321.777940
www.fbsrl.com
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Viale dei Tigli, 106
Pernate
www.frugeri.it

Bar Gigi
Tel. 0321.71442
Trecate

profumeria - centro estetico

Via G. Ferraris, 6 - TRECATE
Tel. 0321.73376

St. Privata Barbon, 5 - Novara
Tel. 335.6666546 - E-mail: ediliziacristao@libero.it

sport point

Cortini michele s.r.l.
Recupero rottami

TRECATE - www.paginegialle.it/cortini

C.so Milano, 43/A - Novara
Tel. 0321.691022
hotel convenzionato

M. Bertone

official sell shoes
di Franzini Massimo
Via Matteotti, 14 - Trecate

Comune di Trecate

Patrocinio e Contributo

Tel. 0321-71629 - Trecate (NO)

Comune di Cerano

REGOLAMENTO THM2010
Manifestazione Nazionale di Corsa su strada FIDAL di km21,097 - Codice approvazione n.: 193/strada/2010 Fidal Piemonte - Organizzata dalla A.S.D. Atletica Trecate (cod. società NO010)

Possono partecipare:
- gli atleti che abbiano compiuto li 18° anno di età entro le ore 24 del 16/10/2010;
- gli atleti che dimostrino, all’atto dell’iscrizione, di essere regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2010;
- le persone non tesserate FIDAL in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità, a cui verrà
rilasciato un cartellino di partecipazione giornaliero al
costo di euro 5,00 in aggiunta alla quota di iscrizione;
- gli atleti degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con FIDAL;
Per regolamento completo e chiarimenti fare riferimento a quanto indicato sul sito www.fidal.it. Non sono previsti ingaggi.
Iscrizioni
Quota fino al 03.10.2010 Euro 19,00
Comprensiva del contributo FIDAL gara competitiva di Euro 1,00.
Dal 04.10.2010 al 14.10.2010 Euro 23,00.
CHIUSURA ISCRIZIONI IL 14.10.2010
Non tesserati fidal: aggiungere 5,00 Euro per il
tesserino giornaliero.
Modalità di pagamento tramite Conto Corrente Postale
Numero 57682809 Intestato a Associazione Atletica
Trecate, oppure tramite Bonifico Bancario:
IBAN IT70 R076 0110 1000 0005 7682 809 intestato a Associazione Atletica Trecate presso la Banca
“Posteitaliane S.p.A.”
Documenti
Per Tesserati
- Modulo di iscrizione debitamente compilato (obbligatorio indicare categoria di appartenenza).
- Fotocopia della ricevuta del C.C.P. o della ricevuta del
bonifico bancario.
Non Tesserati
- Modulo di iscrizione debitamente compilato barrando
il riquadro “Cartellino Giornaliero” oppure il riquadro
dell’ente di promozione di appartenenza (indicare
nome società)
- Certificato medico di idoneità per l’esercizio di attività
agonistica valevole per l’anno in corso.
- Fotocopia della ricevuta del C.C.P. o della ricevuta del
bonifico bancario.
IL TUTTO VA INVIATO A MEZZO FAX AL SEGUENTE
NUMERO 0321.70296
Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 1300 iscritti
PUNTI DI ISCRIZIONE:
Trecate: Bertone Mario Calzature - via Macallè 2
Gravellona Toce: Sportway Megastore - via Stampa 62
Programma
Mercoledì 13 ottobre 2010
Ore 19.00 Conferenza Stampa (luogo indicato sul nostro sito web)
Sabato 16 ottobre 2010
Ore 15.30-17.30 consegna pettorali presso Palazzetto
dello Sport “Pala Agil”
Domenica 17 ottobre 2010
Ore 7.30 Ritrovo presso Palazzetto dello Sport “Pala Agil”
– Consegna pettorali
Ore 9.25 Partenza 9 km non competitiva
Ore 9.30 Partenza Trecate Half Marathon 2010
Ore 9.40 Partenza Family walking di 2km circa
Ore 12.15 Premiazioni

Premiazioni
Solo i Tesserati Fidal (promesse, juniores, senior, amatori,
master) rientreranno nelle graduatorie assolute M/F e potranno ricevere premi in denaro; Il vincitore di un premio
assoluto non rientrerà nelle premiazioni di categoria.
Assoluti Maschile	Assoluti Femminile
1° Classificato b.v. € 250 1° Classificata b.v. € 250
2° Classificato b.v. € 150 2° Classificata b.v. € 150
3° Classificato b.v € 100 3° Classificata b.v € 100
4° Classificato b.v. € 80 4° Classificata b.v. € 80
5° Classificato b.v. € 50 5° Classificata b.v. € 50
Premiazioni Amatori M/F
UOMINI e DONNE (abbigliamento Tecnico)
cat. AmM 10 premiati cat. AmF 5 premiate
Premiazioni Master M/F
UOMINI e DONNE (abbigliamento Tecnico)
cat. MM35 15 premiati cat. MF35 5 premiate
cat. MM40 15 premiati cat. MF40 5 premiate
cat. MM45 15 premiati cat. MF45 5 premiate
cat. MM50 5 premiati cat. MF50 3 premiate
cat. MM55 5 premiati cat. MF55 2 premiate
cat. MM60 3 premiati cat. MF60 2 premiate
cat. MM65 1 premiati cat. MF65 1 premiate
cat. MM70 1 premiati cat. MF65 1 premiate
I premi si ritirano solo il giorno della gara
Premi Gruppi con minimo 15 iscritti
1° gruppo (con almeno 50 iscritti) televisore piatto
2° gruppo (con almeno 50 iscritti) televisore piatto o bicicletta
3° gruppo (con almeno 50 iscritti) bicicletta
gruppi con almeno 20 iscritti: cesto o coppa
Albo D’oro
Record Maschile 1h 04’ 57” - Record Femminile 1h 12’ 15”
Servizi
Servizio cronometraggio tramite Time Data Service S.r.l.
Rilevamento del tempo netto di percorrenza, degli arrivi
sul traguardo; produzione classifiche generale e di categoria. Attestato di partecipazione on-line www.
tds-live.com. Docce maschili e femminili, ristoro finale,
premiazioni, ritiro pacchi gara, deposito borse. Stazione
ferroviaria a 250 metri.
Allestimento parco stand con articoli sportivi di vario
genere.
Servizio Massaggi a cura di
di Degiorgi M. Stefania - Cassolnovo - Tel. 339.1410402.
Servizio fotografico: in esclusiva a fotostudio5.
Esclusiva video: www.stilecorsa.com
Servizio pacemakers per andature: 4’00”, 4’15”,
4’30”, 4’ 45”, 5’00” min/km.
Hotel e ristoranti convenzionati: elenco su nostro sito web.
Premio a Estrazione
1 week-end per 2 persone presso beauty farm a estrazione tra tutte le donne iscritte. Omaggio dell’agenzia
On Board Viaggi - Via Prina, Novara - tel 0321 620276.
Pettorali
Il pettorale è personale, può essere ritirato dietro presentazione del modulo di iscrizione e della tessera FIDAL, o
da terzi con delega.

Pacco Gara
A tutti gli iscritti spetta una maglietta tecnica a manica
lunga (garantita ai primi 1.100 iscritti). A esaurimento
maglie rimborso di Euro 6,00 a ritiro pettorale.
Penale di 30,00 Euro per mancata consegna chip.
Tempo limite 2h e 40’.
Per informazioni:
Sig. Davide Daccò Cell. 338 2061409
Sig. Andrea Amicucci Cell. 334 3231372 - Tel 0321 74385
Sig. Manuel Da Costa Cell. 333 5769419 - Tel 0321 70296
Su www.atleticatrecate.it
moduli di iscrizione, notizie dell’ultimo minuto,
ELENCO ISCRITTI.
INFO Iscrizioni: tel. 0321.70296
mail: thm@atleticatrecate.it

FAMILY WALKING
2 km circa
major sponsor
Iscrizioni: sabato 16/10 dalle 15.30 alle 17.00;
domenica 17/10 entro le ore 9.00
Quota d’iscrizione: 2,00 Euro per i genitori;
gratuito per i bambini.
Regolamento su sito internet: www.atleticatrecate.it.
L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi, prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti.
Premi
5 stampanti scanner/fax per i tre gruppi scolastici più numerosi offerte da Ricoh.
contributo finanziato della
Banca Popolare di Novara

Gara Non Competitiva
9 km circa
Iscrizioni: sabato 16/10 dalle 15.30 alle 17.00;
domenica 17/10 entro le ore 9.00
Quota d’iscrizione: Euro 6,00 con riconoscimento
(T-shirt ai primi 200 iscritti); successivamente Euro 2,50
senza riconoscimento.
Regolamento su sito internet: www.atleticatrecate.it.
L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi, prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti.
Premi
Verranno premiati/e 5 uomini e 5 donne con premi in
natura.

dove siamo

m o d u l o d i i s c r i z i o ne
Compilare IN STAMPATELLO ed inviare via fax al numero 0321.70296 oppure via e-mail all’indirizzo thm@atleticatrecate.it allegando copie della RICEVUTA DI PAGAMENTO e della TESSERA
FIDAL (o certificato medico agonistico per i non tesserati). Info line iscrizioni tel. 0321.70296. PAGAMENTO c/c postale n. 57682809 intestato a: Associazione ATLETICA TRECATE oppure tramite
Bonifico Bancario IBAN IT70 R076 0110 1000 0005 7682 809

r eg o l a ment o
Con la FIRMA e l’ INVIO del presente MODULO il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della TRECATE HALF MARATHON, di essere in possesso di idoneo certificato medico per poter partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/1982 e
28/02/1983 e di avere compiuto 18 anni di età entro il 16/10/2010. Dichiara espressamente, sotto la sua responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 41/1968 n. 15), ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
che penale, per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui derivati. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che NON è stata stipulata dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti per eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi
nel corso della manifestazione; pertanto sono a carico di ciascun atleta tutti gli oneri conseguenti a ciò. Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione, in quanto conscio che partecipare agli eventi
sportivi in genere è potenzialmente un’ attività a rischio. Dichiara inoltre di attenersi al codice della strada. Ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, i
servizi dichiarati nel regolamento e nel volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito internet, l’invio di materiale pubblicitario (anche via e-mail) della Trecate Half Marathon. L’invio della scheda/modulo di adesione da parte
del concorrente, autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara, in tutto il mondo e per i periodi previsti dalla legge, compresa la proroga che potrebbe essere apportata al periodo
previsto. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento.

www.onboardviaggi.it
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