A.S.D. Stralevanto 2000
Organizza il 21 Ottobre 2018 presso Piazza Cavour Levanto la
19° Stralevanto
Percorso presidiato da volontari e forze dell’ordine.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Levanto
PROGRAMMA:
- Sabato 20 Ottobre ore 14,30
- Piazza Cavour iscrizioni per ragazzi e bambini. atleti
-Domenica 21 Ottobre

Ore 08:00 Piazza Cavour
Iscrizioni .
Ore 09,30 Partenza Piazza Cavour 19° Stralevanto
Ore 10,15 Partenza Piazza Cavour della prova agonistica Cadetti/e
Ore 10,30

Partenza Piazza Cavour della prova agonistica

Ore 11,00

Partenza

Ragazzi/e

Baby-Run e a seguire Debuttanti/e e Esordienti/e

-

STRALEVANTO - informazioni generali –
Domenica 21 Ottobre prenderà il via la 19° Stralevanto manifestazione podistica che si disputerà con
qualsiasi condizione atmosferica, fatto salva per Allerta Gialla Arancione Rossa e ritiro del permesso da
parte della Prefettura.
Partenza e arrivo in Piazza Cavour Levanto - Personale e controlli lungo tutto il percorso di 14,60 km - Deposito borse (non custodito) in Piazza
Cavour
- Ritiro pettorali e chip Piazza Cavour zona iscrizioni
- Ritiro pacco gara zona ristoro Piazza Cavour previa consegna chip.
-Iscrizioni Sabato 20/10 dalle 14.30 e Domenica 21/10 dalle 8.00 alle 9.00.
- Per favorire gli organizzatori si consiglia di ritirare il pettorale nella giornata di Sabato

- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la
manifestazione
- L'organizzazione si riserva di poter variare il regolamento per la migliore riuscita della manifestazione o
per cause di forza maggiore.
- La gara agonistica è valida per il Calendario Podistico Ligure, , Marce della Spezia e Lunigiana FIASP
Piede Alato, Calendario della Riviera di Levante.
- Partenza alle ore 09,30
-La gara è aperta a tutti, uomini e donne , in regola con le norme sanitarie vigenti.

Premiazioni:
Primi 3 Assoluti/e con Buoni benzina ( 250 – 200 – 150) + Coppa
Primi 3 di categoria rispettivamente 6 maschili e 5 femminili (gli assoluti non entrano nelle classifiche
categorie) ( week-end - cene – cesti prodotti tipici)
- Per l’iscrizione:
- Visione del certificato medico di idoneità all'attività agonistica all'atletica leggera. - Per gli atleti
minorenni è necessario che il modulo di iscrizione sia sottoscritto da colui che esercita la patria potestà.
-Attenzione per gli atleti italiani o stranieri residenti in Italia non tesserati si richiede copia del certificato
medico di idoneita' agonistica all'atletica leggera.
- Saranno classificati tutti gli atleti/e che taglieranno il traguardo con il pettorale ben visibile che non potrà
essere nè manomesso nè ridotto, pena la squalifica.
- Vietato correre senza pettorali o accompagnare se non iscritti gli atleti in gara pena segnalazione ai
giudici di gara
- La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche saranno effettuate con sistema di chip
transponder a cura della FIC Federazione Italiana Cronometristi. - La mancata restituzione del chip
comporta un addebito di 20 euro.
- Quota iscrizione: € 15,oo con riduzioni visibili sul sito www.stralevanto2000.it pagina Modulo
d’iscrizione Stralevanto
- L'iscrizione comprende: assicurazione , pacco gara, deposito borse, massaggi post gara, ristori, Pesto
Party. assistenza sul percorso, spogliatoi e docce (in area La Pietra Bagni Minetti)
- Parcheggio gratuito auto da richiedere al ritiro del pettorale
- Classifica disponibile sul sito: www.stralevanto2000.it
Passeggiata ludico motoria
- Percorso di ,11, 14,6 km.
- Partenza alle ore 09,40
- Riconoscimento a fine corsa
- Iscrizioni Piazza Cavour, la passeggiata è aperta a tutti
- Non verrà stilata la classifica.

- Costo iscrizione € 3

Iscrizioni
le iscrizioni possono essere effettuate:

. direttamente presso Luigina Il Laboratorio del Pesto Via Dante 16 Levanto 0187 807441, fino a sabato
mattina
. direttamente in Piazza Cavour dalle ore 14.30 di Sabato 2010
. on-line con compilazione di scheda sul sito www.stralevanto2000.it fino a venerdì, 19/ 10 ore 18,00.
. e-mail stralevanto2000@libero.it fino a venerdì, 19/ 10 ore 18,00.
Si accettano le iscrizioni anche la mattina della gara fino alle h. 9.00.
Quota iscrizioni: 15 euro
L'iscrizione comprende: assicurazione rc, pacco gara, deposito borse, servizio massaggi post gara,
ristori, assistenza sul percorso, spogliatoi e docce (in area La Pietra presso Bagni Minetti) - Parcheggio
auto gratuito da richiedere al ritiro del pettorale
L'iscrizione alla manifestazione Stralevanto comporta l'accettazione del regolamento pubblicato
All'atto dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Stralevanto
pubblicato sul sito www.stralevanto2000.it

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2
legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui
derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario
della Stralevanto o dei suoi partners.
Con l’iscrizione alla “Stralevanto”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della
Stralevanto, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 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, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo
previsto.
Chi si iscrive accetta che correre è un’attività potenzialmente pericolosa e che non dovrebbe prendervi parte
a meno di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le norme vigenti, nonché adeguatamente
allenato.
Iscrivendosi l’Atleta si assume la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che
possa accadergli, prima, dopo, durante l’evento o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si svolge.
L’Atleta inoltre si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla partecipazione a questa

manifestazione che possono includere (ma non limitati ad essi) cadute, contatto con altri partecipanti,
effetti delle condizioni atmosferiche, del traffico e delle condizioni della strada.

SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di
partenza e arrivo

