ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA
Piazza A. Celli, 3 - 04100 Latina
Tel. 0773.694208 - E-mail: posta@ordineingegnerilatina.it - PEC: ordine.latina@ingpec.eu

con il Patrocinio di

Campionato Nazionale Ingegneri di corsa su strada e corsa campestre
La Associazione Sportiva Dilettantistica Ingegneri Latina – ASD Latina ha organizzato una competizione podistica di 7,5 km di corsa
campestre e su strada presso il suggestivo percorso del Lago di
Fogliano a Latina, aperta agli Ingegneri iscritti all’Albo.

L’evento si terrà domenica 29 settembre 2019 con partenza alle ore 9.30
dal suggestivo Lago di Fogliano presso il litorale di Latina.
L’obiettivo della competizione è quello di far conoscere il territorio
Pontino ai colleghi degli altri Ordini.
Alla

pagina

http://www.opeslatina.it/regolamento-we-run-latina-east-

side-forenseingegneri/ sono presenti tutte le informazioni necessarie alla
partecipazione all’evento. In allegato si riporta comunque il disciplinare di
gara e i contatti del referente per ogni informazione necessaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Gianluca Zorzetto

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Andrea Pol

Regolamento I Campionato Nazionale Ingegneri di
corsa su strada/campestre
Latina 29.09.2019 Villa Fogliano 7,5 km
Riservato agli Ingegneri iscritti all’Albo
Premessa
La gara Ingegneri è inserita all’interno della competizione “4° We Run Latina East Side” del circuito OPES
“In corsa libera”. All’interno della competizione sarà stilata una speciale classifica per gli Ingegneri iscritti
all’albo.
Regolamento
Percorso – La gara si svolgerà all’interno del Parco di Villa Fogliano a Latina, situato all’interno del Parco
Nazionale del Circeo, con partenza alle ore 9:30. Per una percorrenza complessiva Km.7,5.
Il percorso di gara, suggestivo e tecnico, è complessivamente pianeggiante e su terreno prevalentemente
sterrato. La direzione gara, il cronometraggio e le classifiche sono assicurati da dirigenti e cronometristi TDS
(Timing Data System).
Le iscrizioni alla gara si apriranno il 17/06/2019 alle ore 8:00 e potranno pervenire fino alle 20:00 del
27/09/2019 oppure inviando una email a runningclublatina@gmail.com. La quota di iscrizione alla gara è
fissata in €10,00 con pacco gara (maglia tecnica) e ristoro finale con pasta party.
Per coloro che, familiari e accompagnatori che non partecipano al Campionato Nazionale Ingegneri ci sarà la
possibilità di partecipare ad una camminata sportiva non competitiva di 7,5 km sullo stesso percorso al costo
di 8 euro.
RITIRO PETTORALI presso il negozio sportivo Maione Store in Via Tiziano 13, Latina nei giorni 27
settembre con orario16-19, 28 settembre con orario 10-13 e 16-19, domenica 29 settembre, ovvero la mattina
della gara entro le ore 8:30.
Premiazioni Verranno premiati:
•
•

i primi tre assoluti uomini e le prime tre assolute donne;
i primi di ogni categoria Fidal

Verranno inoltre premiati i colleghi:
•
•

Ingegnere più anziano/a (età anagrafica)
Ingegnere che viene da più lontano (in ordine alla residenza)

Eventuali altri premi saranno comunicati alla partenza.
Responsabilità Per la partecipazione alla competizione è necessario essere in possesso di tessera FIDAL o di
altri Enti di promozione sportiva, ovvero allegare certificato medico sportivo al momento dell’iscrizione.
Con l’iscrizione alla gara e relativo ritiro ed apposizione di pettorale sulla divisa, il concorrente dichiara di

conoscere ed accettare il presente Regolamento. Inoltre, solleva e libera l’organizzazione stessa di tutti i
presenti e futuri reclami e/o responsabilità. L’ organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni
ed infortuni che dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la manifestazione. Si
richiama in ogni caso l’attenzione dei concorrenti in merito alla normativa riguardante la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica.
Assistenza L’organizzazione fa presente che durante la manifestazione sarà garantito il Servizio Medico
Sanitario e la vigilanza sul percorso, con chiusura del traffico.
Referente Ing. Gianluca Zorzetto Cell. 3347028527 - e-mail zorzetto@alemaengineering.it
Pernottamento In seguito verranno comunicate le eventuali convenzioni con strutture recettive della zona,
con le quali si stabiliranno tariffe preferenziali per coloro che parteciperanno al presente Campionato
nazionale.

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE INGEGNERI DI CORSA SU
STRADA/CAMPESTRE-29.09.2019 LATINA- PARCO DI VILLA FOGLIANO -7,5 KM
Il/la sottoscritto/a che intende prendere parte al campionato Ingegneri di corsa campestre in Latina, presso il
Parco di Villa Fogliano, Premio di 7,5 km, per la data 29.09.2019, con la sottoscrizione del presente modulo
richiede la propria iscrizione all’evento, dichiarando di essere in regola con le certificazioni e documenti
previsti ex lege, manlevando da ogni responsabilità l’organizzazione.
Dati del partecipante
Cognome……………………………….Nome……………………………Nato/a……………………………..
………….…………il…………Residente in …………….…………………………………………………….
Prov………,Via/Piazza……………………………………………………………………………….CAP……
………….,Recapito
telefonico………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………….
Documento di Identità: Tipo…………………………..…..Numero………………………………………........
Luogo e data di rilascio……………………………………………………………………………………….…
Dichiara
-di essere: Ingegnere iscritto al n°________presso l’Ordine di_________
-di avere la taglia per la maglia/canottiera tecnica: XS- S-M-L-XL.
-per la partecipazione alla gara di corsa su strada/campestre del circuito OPES, di esser in possesso di
tesser sportiva, di cui allega copia, che verrà esibita al momento del ritiro del pettorale, contestualmente
al certificato medico agonistico.
1)
2)
3)
4)

FIDAL numero……………………………………….SOCIETA’……………………………
UISP numero…………………………………………SOCIETA’…………………………….
OPES numero………………………………………...SOCIETA’……………………………
ALTRO………………..numero……………………..SOCIETA’………………………………

Luogo e data__________________Firma__________________________________________

