
2° CORRI CESANO 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 ORE 09.30 
Parrocchia San Sebastiano – Via della Stazione di Cesano – Cesano (Rm) 

a 
INFORMAZIONI TECNICHE 
L’ASD FORHANS TEAM sotto egida del CSI LAZIO e della FIDAL LAZIO organizza per martedì 11 DICEMBRE 2016 nell’area circostante la parrocchia San Sebastiano di Cesano (RM) una manifestazione podistica denominata “ 2° CORRI CESANO” di Km 10. Alla gara competitiva sarà 
abbinata anche una NON competitiva di Km 6,5 e altre due distanze destinate ai bambini dai 4 anni in poi. 
a 
Programma manifestazione 
h 08.00 – Ritrovo alla Parrocchia San Sebastiano – Via della Stazione – a Cesano (RM) 
h 08.00/09.15 – Consegna pettorali e iscrizioni sul posto 
h 09.30 – Partenza gara (Competitiva e NON competitiva insieme) 
h 10.05 – A seguire ristoro dei partecipanti 
h 12.00 – Premiazioni gara competitiva 
h 12:15 – Partenza Baby-Run (da 4 a 8 anni e da 9 in poi) 
  
PERCORSO 
COMPETITIVA 10 Km : Tratto iniziale di km 3,0 – poi n.2 giri di un percorso di Km 3,5 pianeggiante. 
Controllo con Chip e Ristori previsti: ad ogni passaggio del circuito da 3,5 Km e all’arrivo. 
NON COMPETITIVA 6,5 Km : Tratto iniziale di km 3,0 – poi n.1 giro di un percorso pianeggiante di Km 3,5. Ristori previsti: all’arrivo. 
BABY RUN: Cat A (da 4 a 8 anni) – 3/400 mt - Cat B (da 9 anni in poi) – 600 mt 
Nota: la partecipazione alla Baby Run prevede un offerta libera che verrà INTERAMENTE devoluta alla parrocchia! 
  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
COMPETITIVA - possono partecipare: 
tutti gli atleti/e italiani regolarmente iscritti alla FIDAL per l’anno 2016, che alla data del 11/12/2016 abbiano compiuto il 18º anno di età, presentando o la dichiarazione firmata del presidente delle propria associazione sportiva o ricevuta della FIDAL dell’avvenuto tesseramento per 
l’anno in corso; 
i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL; 
tutti gli atleti non tesserati possessori di RunCard e certificato medico agonistico, valido per l’atletica leggera, in corso di validità. 
N.B. all’atto dell’iscrizione, per gli atleti tesserati per EPS, che non abbiano la dichiarazione del Presidente della società di appartenenza che attesti il regolare tesseramento dell’atleta per l’anno in corso, e per i possessori di Run Card, sarà obbligatoria la presentazione del certificato 
Medico valido per l’attività Agonistica dell’Atletica Leggera. 
  
NON COMPETITIVA: partecipazione libera previo pagamento della tassa d’iscrizione. 
BABY RUN: offerta libera interamente devoluta alla parrocchia. 
  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 COMPETITIVA 10 Km : il costo dell’iscrizione è di € 10,00 per le iscrizioni inviate entro venerdì 9 Dicembre. Per le iscrizioni effettuate domenica mattina 11 Dicembre il costo dell’iscrizione è di € 12,00 – con pacco gara.  
 
NON COMPETITIVA 6,5 Km: il costo dell’iscrizione è di € 5,00 – non è previsto il pacco gara. 
 
Nota: verranno accettate iscrizioni fino a mezz’ora prima della partenza della gara. 
 
L’iscrizione potrà essere fatta mediante bonifico, presentando la ricevuta al ritiro del pettorale, 
sul C\C n° 80012 A.S.D. FORHANS TEAM presso B.C.C. IBAN  IT 33 H 08812 03200 000000080012.  
 
Iscrizioni: 
singoli e società: scaricando e compilando il modulo dal sito  http://www.forhansteam.it/corri-cesano-11-dicembre  
Il modulo deve essere firmato e inviato via mail a iscrizioni@forhansteam.it 
 
INFO Iscrizioni Ramona info@forhansteam.it  
  
PETTORALI E PACCO GARA 
Sarà possibile il ritiro del pettorale gara Domenica 11 dicembre dalle ore 08.00 alle 09.15 presso il ritrovo della gara nel piazzale antistante la parrocchia – in Via delle Stazione di Cesano. All’interno del pacco pettorale si troverà il chip per il cronometraggio elettronico che dovrà essere 
obbligatoriamente posizionato alla caviglia. (evitare il polso o altre posizioni). 
Al termine della prova, alla riconsegna del chip, verrà consegnato contestualmente il PACCO GARA; per ogni Chip mancante saranno addebitate alla società o al singolo atleta € 15,00. Il pacco Gara è garantito ai primi 250 atleti arrivati. 
  
Premiazioni INDIVIDUALI 
Verranno premiati i primi 3 atleti arrivati M/F con articoli tecnici e/o prodotti alimentari. 
  
Premiazioni di SOCIETA’ 
Verranno premiate le prime 3 Società con il maggior numero di atleti (con un minimo di 15 atleti della gara dei 10 Km ) arrivati con rimborso spese di € 120,00\1° - 80,00\2° - 50,00\3°.  

Premiazioni di CATEGORIA                
Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria M/F (i premi non sono cumulabili con quelli assoluti). 
Premiazione BABY RUN: a tutti i partecipanti verrà dato un premio di partecipazione. 
  
 
CATEGORIE DI RIFERIMENTO 
SM1 (1998-1987)  SM 50  (1966-1962)   SF1      (1998-1987)          SF 50  (1966-1962) 
SM 30  ( 1986-1982)    SM 55  (1961- 1957)   SF 30   ( 1986-1982)           SF 55  (1961- 1957) 
SM 35  (1981-1977)    SM 60  (1956-1952)  SF 35   (1981-1977)              SF 60  (1956-1952) 
SM 40  (1976-1972)  SM 65  (1951- 1947)   SF 40   (1976-1972)          SF 65  (1951- 1947) 
SM 45  (1971-1967)      SM 70 e oltre (1946 e prec.) SF 45   (1971-1967)          SF 70 e oltre  (1946 e prec.) 
 
L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione fatto salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. Diritto di immagine: con l’iscrizione alla “ 2° Corri Cesano ” l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’acquisizione del diritto, unitamente ai media loro partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “ 2° Corri Cesano ” , su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari , 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore. 
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