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2° COMUNICATO
LA PODISTICA OSTIA comunica che, a seguito dell’incendio nella pineta di Castelfusano, ha
provveduto a sostituire il percorso richiesto ed autorizzato dalle Istituzioni locali.
Si precisa che la gara competitiva è di km 9,400
La non competitiva è di km 2,000
Il percorso è interamente chiuso al traffico automobilistico, per raggiugere la
partenza prendere il treno Roma Lido e scendere al capolinea, stazione di Cristoforo
Colombo; con auto ampio parcheggio - E’ predisposto un deposito borse e bagni
pubblici.
NOTIZIE TECNICHE
- Ritrovo:
ore 8.00 - Piazzale A. Vespucci (adiacente stazione Metro. C. Colombo)
- Partenza: ore 9.30
- Ristori:
al km 5 e all'arrivo
- Percorso competitivo: Partenza Piazzale A. Vespucci - Via C. Colombo - Via del Lido di Castel Porziano
– Via Litoranea - Piazzale A. Vespucci {arrivo).
- I rilevamenti cronometrici e l'ordine di arrivo saranno curati da TDS - Timing Data Service, tramite chip.
Sarà disponibile anche il Real Time.
- Assistenza medica per tutta la durata della manifestazione.
RITIRO PETTORALE:
I partecipanti possono ritirare il pettorale il Sabato presso LBM Sport V. Tuscolana 187/A - Roma Tel.06/7023467, orario continuato
10.00/18.30. Su richiesta il ritiro del pettorale può essere effettuato a Ostia, Via Capo Soprano, 21. Le iscrizioni per la non competitiva di km
2 e la camminata WALKING di Km 9,400 si potranno effettuare la domenica mattina fino a 15' prima della partenza. Il costo per i 2 km è di
€ 5,00 con medaglia all'arrivo, mentre per la camminata è di € 10. 00 con t-shirt. Il ricavato verrà devoluto alla ONLUS INSIEME PER LARICERCA
PCDH19.
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti coloro che alla data del 03/09/17 abbiano compiuto 18 anni e sono in regola con il tesseramento sportivo valido
per il 2017, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela sanitaria per l'attività sportiva agonistica.
GARA COMPETITIVA Km 9,400
Le iscrizioni si chiuderanno martedì 29 agosto alle ore 20.00. Le iscrizioni devono essere effettuate via e-mail a: ostiaincorsa@outlook.it
allegando ricevuta di pagamento che deve essere effettuato con bonifico bancario a: ASD Podistica Ostia, IBAN:
IT37D051040321OCC0520001517. Il costo del pettorale è di €10,00. In caso di iscrizioni effettuate dopo il 29 agosto il costo del pettorale
sarà di€ 15,00. Al termine della gara, alla riconsegna del chip verrà consegnata una t-shirt tecnica. Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.podisticaostia.it
A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta tecnica alla riconsegna del chip.

PREMI DI SOCIETÀ:
Verranno premiate le prime 5 Società
con il maggior numero di atleti iscritti
(minimo 20).

PREMI INDIVIDUALI:
Verranno premiati i primi tre arrivati
M/F con medaglia e materiale sportivo
Primi 2 Assoluti M/F Orologio POLAR

PREMI DI CATEGORIA:
Saranno premiati, con medaglia e
materiale sportivo, i primi tre di tutte le
categorie. (I premi non sono cumulabilii)

Diritto di immagine: con l'iscrizione alla 15a "Ostia in corsa per l'Ambiente" 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 "Ostia in corsa per l'Ambiente",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.

