“6° RACE 4° STORMO”
16 OTTOBRE 2022
REGOLAMENTO
Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI
L’A.S.D. 4° STORMO, organizza Domenica 16 OTTOBRE 2022 la SESTA edizione della corsa
podistica “Race 4° Stormo”, inserita nel circuito provinciale “CORRI NELLA MAREMMA 2022”
(www.corrinellamaremma.ue), con percorso di circa 10 km, lungo la perimetrale interna al
sedime dell’Aeroporto Militare di Grosseto. Via Castiglionese, 70. Il percorso si sviluppa
interamente su asfalto, completamente pianeggiante.
La gara si svolgerà all’interno di un “Aeroporto Militare” e per questo potrebbe essere
soggetta a possibili cancellazioni, anche il giorno prima, per motivi di carattere operativo.

Art. 2 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La manifestazione si svolgerà in una cornice molto particolare si chiede di porre particolare
attenzione, a tutti i partecipanti, ed ai loro ospiti, nel rispetto delle norme disposte nel regolamento:
 L’iscrizione dovrà essere fatta tramite il sito WWW.Corrinellamaremma.eu, o in
alternativa presso il punto vendita Running 42, di via Castiglionese, 42 entro il 14/10/2022, al
fine di consentire all’organizzazione di redigere la lista degli autorizzati all’ingresso in base.
 L’atleta iscritto alla competizione dovrà compilare il relativo modulo d’iscrizione inserendo:
nome, cognome e data di nascita, società di appartenenza;
 per gli eventuali accompagnatori: nome, cognome e data di nascita; tutti avranno a seguito un
documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3 PAGAMENTO






La quota d’iscrizione è di 10 Euro e prevede un pacco gara con maglia tecnica e gadget
aggiuntivi per i primi 200 iscritti.
Il pagamento potrà essere effettuato all’interno del sedime aeroportuale la mattina stessa della
gara presso il banco giudici, con successivo ritiro pettorale, oppure presso il punto vendita
“Running 42” in via Castiglionese, 42.
I partecipanti dovranno aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in regola
con il tesseramento per l’anno 2022 alla federazione italiana di atletica leggera F.I.D.A.L. o
altro ente di promozione sportiva (U.I.S.P….)
Nella quota d’iscrizione è compresa: Assistenza Sanitaria, Pettorale, Gadget, ristoro finale e
visita al Museo del 4° Stormo
A disposizione degli ospiti: docce presso gli spogliatoi della palestra adiacente all’area
parcheggio, ingresso all’ Archivio Storico di Base, adiacente la zona di partenza/arrivo,
presentazione e descrizione Velivolo Eurofighter in Mostra Statica.

P.S. DISPONIBILITA’ DI SPOGLIATOI MA NON DI DOCCE.

Art. 5 PREMI e PREMIAZIONI
Sono previsti premi per i primi tre uomini e le prime tre donne classificate assolute e per i primi
3 di ogni categoria, inserita nel regolamento, del Corri nella Maremma 2022.

Juniores 16-17
Uomini A18-34 / B35-39 / C40-44 / D45-49 / E50-54 / F55-59 / G60-64 /
H65+
Donne L18-39 / M40-49 / N50+
per qualsiasi richiesta di informazione potrete contattare la segreteria squadra nella persona di
Santilli Fabio indirizzo di posta elettronica fabioemb@fastwebnet.it o 0564445847 (8:00-15:30)
anche su FB attraverso la pagina ufficiale del gruppo

ASD 4° Stormo
Per le iscrizioni sarà inserito un modulo compilabile e inviabile via mail dove inserire tutti i
dati richiesti scaricabile dal sito WWW.CORRINELLAMAREMMA.EU

