Organizzazione
L’ Amatori Podistica Terni organizza
Domenica 13 Ottobre 2019 la 44a edizione del «Circuito dell’Acciaio»
una manifestazione podistica aperta a tutti,
competitiva di Km 15,200 e non competitiva di Km 15,200 e 5 Km
camminata nordica, Nordic Walking oltre a minipercorsi di Km 0,400 con il patrocinio:
Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni e Camera di Commercio di Terni.

Raduno - Partenza - Arrivo
Il Raduno è fissato per le ore 08:30 di Domenica 13 Ottobre 2019 presso P.zza Europa a Terni.
Alle 09:20 partenza tutti insieme a passo da P.zza Europa fino a Largo dei Banderari.
Incontro con il Vescovo e benedizione sotto l’immagine di S.Cristoforo, patrono dei podisti.
La partenza ufficiale verrà contemporaneamente per tutti i percorsi competitivi e non competitivi
alle ore 10:00 in punto da P.zza Tacito direzione Viale Mazzini.
E’ consentito partire dopo le ore 10:00 fino alle ore 10:30 ma assolutamente non prima.
I minipercorsi si svolgeranno a P.zza Europa dalle ore 10:30.
L’arrivo degli atleti competitivi sarà ad imbuto con consegna di un apposito buono necessario
successivamente per il ritiro del premio asoluto di categoria.

Iscrizioni
Le pre-iscrizioni per i gruppi e per i singoli potranno essere effettuate sul sito
www..amatoripodisticaterni.it seguendo il format.
Iscrizioni e ritiro pacco gara: Sabato 12 Ottobre in Via XX settembre 166,
presso Fondazione Aiutiamoli a Vivere e continueranno il giorno 13 Ottobre,
in P.zza Europa a Terni, fino a mezz’ora prima della partenza.
I singoli dovranno inviare, o esibire al ritiro del pettorale, copia del tesserino e del certificato medico
di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.
Le iscrizioni continueranno il giorno 13 Ottobre in P.zza Europa a Terni,
fino a mezz’ora prima della partenza.
E’ possibile iscriversi secondo queste condizioni:

Gli importi andranno versati al ritiro dei pettorali.
Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art.4
secondo e sesto periodo DPR e successive modificazioni.
I contributi sopraindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione,
oggetto del presente depliant, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2
comma 1 lettera A - B d.l.g.s. 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del T.U.I.R.

B) Manifestazione non competitiva, l’organizzazione con l’iscrizione considera l’idoneità fisica del
partecipante conforme la normativa di legge prevista dal D.M. sulla tutela sanitaria per l’attività
sportiva non competitiva.
L’organizzazione pertanto, in base alle vigenti normative, non è tenuta a richiedere obbligatoriamente
il certificato medico di buona salute del partecipante.
Declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante
e dopo al singolo iscritto alla manifestazione.
E’ fatto obbligo ai partecipanti di apporre sul proprio cartellino di iscrizione:
cognome e nome, posizionarlo sul petto e conservarlo integro e leggibile fino al ritiro del
riconoscimento.

PROGRAMMA
SABATO 12 Ottobre 2019

dalle 16:00 alle 19:00 iscrizioni e ritiro pacco gara*.
in Via XX Settembre 166
c/o la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
*pacco gara ai primi 500 iscritti

DOMENICA 13 Ottobre 2019

Si prega di partecipare con la T.shirt dell’evento

1.”A" (18 - 34) 10 PREMI
2. "B"(35 - 39) 10 PREMI
3. "C"(40 - 44) 10 PREMI
4. "D"(45 - 49) 10 PREMI

Premi gara competitiva:
Classifica assoluti
PRIMI TRE UOMINI E PRIMI TRE DONNE
Premi di categoria
con prodotti tipici locali a scalare:

5. “E"(50 - 54) 10 PREMI
6. "F"(55 - 59) 10 PREMI
7. "G" (60 - 64) 10 PREMI

A) Manifestazione competitiva, la partecipazione è riservata esclusivamente agli atleti in regola
con il tesseramento agli enti di promozione sportiva ed alla FIDAL per l’anno 2019, provvisti
di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.

Contributo di partecipazione
Gara competitiva km 15,200: quota iscrizione € 10,00
Non competitiva di km 5 e km 15,200: quota iscrizione € 8,00 (tesserati FIASP € 7,50)
quota di iscrizione senza riconoscimento € 3,00 (tesserati FIASP € 2,50)
Quota di iscrizione minipercorsi € 2,00

MASCHILI

08:30 - Raduno presso P.zza Europa, sede dell’arrivo
09:25 - Partenza tutti insieme
09:45 - Arrivo di tutti i podisti alla Chiesa di San Cristoforo
09:50 - Saluto e Benedizione dei podisti sotto la statua di San Cristoforo
patrono dei camminanti e dei viandanti
10:00 - Partenza ufficiale dei podisti da P.zza Tacito per Via Mazzini
10:30 - Minipercorsi in P.zza Europa
11:45 - Ristoro per tutti i partecipanti
12:00 - Premiazione dei vincitori e gruppi partecipanti
12:30 - Chiusura della manifestazione sportiva

8. "H" (65 - 69) 5 PREMI
9. "I" (70 e oltre) 5 PREMI
FEMMINILI
1. "L" (18 - 39) 10 PREMI
2. "M" (40 - 49) 10 PREMI
3. "N" (50 - 59) 10 PREMI
4. "O" (60 e oltre) 3 PREMI
Premiazione gruppi (con preiscrizione entro venerdi 12 ottobre):
- Al 1° Gruppo prodotti tipici alimentari valore  120,00 e “Trofeo città di Terni”. (Con almeno 30 iscritti)
- Al 2° Gruppo prodotti tipici alimentari valore  80,00. (Con almeno 30 iscritti)
- Al 3° Gruppo prodotti tipici alimentari valore  40,00. (Con almeno 25 iscritti)
- Al 4° Gruppo prodotti tipici alimentari
- Al 5° Gruppo prodotti tipici alimentari

Chiusura al traffico
Al fine di permettere lo svolgimento in sicurezza di tutta la
manifestazione, domenica 13 ottobre saranno chiuse al traffico le
strade con la seguente modalità:
SS 209 “Valnerina”, dal km. 1,300 (davanti le Acciaierie)
al km 6,000 (Cascate delle Marmore, sotto)
dalle ore 10:15 alle ore 11:15
SS 79 “Marmore”, dall’ospedale S. Maria al bivio per Papigno,
dalle ore 10:00 alle ore 10:30

ini

Fiorent

Infopoint:

Per tutte le esigenze logistiche:

AMATORI PODISTICA TERNI
Tel. 339 50 00 723 - 349 37 68 953
340 74 21 088 - 339 85 16473
www.amatoripodisticaterni.it

Una bella festa di Sport ...tante oppurtunità
> Gli atleti classificati saranno premiati con ricche confezioni di prodotti tipici locali.
Riconoscimento a tutti coloro che si iscriveranno con questa modalità.
> Alle cascate delle Marmore, dove sarà presente un rigido controllo,
è obbligatorio tenere bene in vista il pettorale, necessario sia per l’ingresso
al parco delle Cascate, sia per la classifica finale.
> Pre- iscriversi è sempre molto conveniente per evitare le code la mattina della gara.

L’ Amatori Podistica Terni
con la Terni X Terni Donna ed Europa Donna Italia
Domenica 13 Ottobre
in occasione del 44° Circuito dell’Acciaio,
correranno insieme per chiedere la
GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE AL SENO METASTATICO
Siete tutti invitati ad indossare la maglia dell’evento per colorare
la città e sensibilizzare su questa patologia.
Sabato 12 Ottobre, vi aspettiamo in Via XX Settembre 166 c/o
la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
dalle 16:00 alle 19:00 per le iscrizioni e ritiro pacco gara.
Siete tutti invitati a partecipare al Convegno.
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A tutti i partecipanti della competitiva e non competitiva che,
in regola con l’iscrizione,avranno portato a termine regolarmente
uno dei percorsi prescelti, sarà consegnato un pacco regalo

Controlli
Controllo obbligatorio alle Cascate delle Marmore, controlli a sorpresa lungo il percorso.
L’organizzazione invita tutti gli atleti a collaborare per facilitare questa importante operazione.
Tutti coloro che non si atterranno a quanto sopra saranno squalificati.

Servizi

domenica

I partecipanti disporranno di tutti i servizi necessari:
Servizio di assistenza medica curato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Terni
Servizio di vigilanza e Protezione Civile, sicurezza delle Forze dell’ordine, Vigili Urbani,
Carabinieri, Questura di Terni.
Ristoro all’arrivo e lungo il percorso, docce presso il camposcuola Casagrande a 300mt dall’arrivo.
Non si garantisce il deposito borse.

13 Ottobre’19
gara competitiva Km. 15,200 - non competitiva Km. 5 e 15,200

Responsabilità
La manifestazione è coperta da polizza RC. Fatto salvo quanto previsto dalla copertura organizzativa,
il comitato organizzatore, pur avendo cura della buona riuscita dell’iniziativa, declina ogni responsabilità
per tutto quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Si ricorda che il partecipante è tenuto a rispettare le norme del Codice della strada (art.134).
La manifestazione è omologata dall UISP e dal Comitato FIASP di Terni al numero 021 del calendario provinciale.

Una manifestazione dal fascino immutabile, che si svolge sul tracciato caro al centauro
ternano Libero Liberati che su queste strade costruì il suo mito ed anche il suo destino
oggi al rombo dei motori è subentrato il fruscio flebile ma sicuro del passo dei podisti,
coperto alla fine dal frastuono fresco e stimolante delle maestose Cascate delle Marmore
Una avventura indimenticabile dove il protagonista principale sei Tu
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PROGRAMMA LA TUA

Maratona
diSan Valentino
maratona internazionale di km. 42,195 - 21,095

16 febbraio 2020

family run 5 Km

Corri
a ...Terni
Run in ...Terni, city of Saint Valentine

Federazione Italiana
Amatori Sport per Tutti
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