
1) La do.sa.vo. Onlus con la collaborazione tecnica della società sportiva
GSD Libertas Atletica San Cesareo organizzano la I° edizione della “Corsa
del donatore” manifestazione podistica regionale di corsa agonistica su
strada sulla distanza di km 10 circa. La manifestazione agonistica è aperta
ai tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva che alla data del 24
aprile 2010 abbiano compiuto il 18°anno di età.
2) Si svolgerà inoltre la “Corsa dei futuri donatori“ per bambini dai 3anni
ai 14 anni sulle distanze dai 200 ai 1000 mt.
3) Patrocini: la manifestazione gode dei patrocini delle Regione Lazio,della
Provincia di Roma, XI Comunità Montana, del Comune di San Cesareo e
FIDAS. La prova competitiva si svolge sotto l’egida della FIDAL.
4) Ritrovo: il ritrovo della gara competitiva è fissato per sabato 24 aprile
2010 in via colle la noce a San Cesareo (RM) alle ore 16:00; la partenza
verrà data alle ore 17:30 in punto.
5) Ritrovo corsa del futuro donatore: nell’ambito della Corsa del donatore,
il comitato organizzatore ha predisposto una prova riservata ai più piccoli
denominata “Corsa del futuro donatore“ con partenza alle 16:30.
L’iscrizione alla corsa è totalmente gratuita e a tutti i partecipanti sarà
donata una t-shirt a ricordo della Manifestazione oltre a numerosi gadget
degli sponsor.
6) Iscrizioni: la tassa di iscrizione alla gara competitiva è fissata in € 10,
ridotta a € 5 per i donatori di sangue (presentare documento rilasciato
dai centri trasfusionali o dalle associazioni di appartenenza di donatore
periodico) e gratuita ai soci DO.SA.VO.
6.1: le iscrizioni per la competitiva potranno essere effettuate :di persona
presso la DO.SA.VO. di San Cesareo in via dei Cedri, 119 dalle 16:00 alle
18:00 o via fax al numero 06/9570427; via e-mail info@dosavo.it
oppure rs038@fidal.it.
6.2: le iscrizioni per la gara competitiva si effettuano fino  alle ore 20:00
di giovedì 22 aprile 2010. Il giorno della gara si accettano iscrizioni solo
dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso la partenza in via Colle del Noce ad
un costo di € 15,00.
Il pettorale ed il chip dovranno essere ritirati sabato 24 aprile dalle ore
13:00 alle 17,00 presso la partenza in via Colle del  Noce. All’atto del ritiro
del pettorale dovrà essere mostrata la tessera FIDAL o EPS valida per il 2010.
6.3: gli atleti /e non tesserati “liberi”, ai sensi della circolare della FIDAL
del 15.01.2007, dovranno scaricare dal sito www.fidal.it il “cartellino di
autorizzazione alla partecipazione alla gara”,compilarlo in ogni sua parte
in doppia copia (il cartellino giornaliero ha un costo di € 5,00). Dovranno
quindi riconsegnarlo e saldare la quota presso la sede DO.SA.VO. con la
copia del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera.
6.4: le iscrizioni per la “corsa del futuro donatore “potranno essere
effettuate anche il 24 aprile dalle 13:00 alle 16:00 presso la partenza in
via colle della Noce.
N.B. per i primi 150 iscritti si assicura il pacco gara con zaino e bottiglia

di vino a ricordo della Manifestazione e numerosi gadget degli sponsor.
7) Pagamento: La quota di iscrizione potrà essere pagata in contanti
all’atto dell’iscrizione nel caso in cui ci si iscriva di persona o al momento
del ritiro del pettorale.
8) Percorso gara competitiva :
Partenza: Via colle del Noce, via della Resistenza, via Maremmana III dir.
Monte Compatri, via M. Iaconelli, passaggio ingresso Ia Fiera Regionale
Vini & Vini sita a San Cesareo (RM), via del Campo Gillaro, via dell’Industria,
via Maremmana III dir. Monte Compatri, Colle della Castagna, via della
Produzione, via della Faeta, via del Commercio, via del Campo Gillaro, via
M. Iaconelli, via del Campo Sportivo, via della Resistenza, via F. Corridoni,
via C. Battisti, via dei Cedri, p.zza Giulio Cesare, via Casilina dir. Roma, via
Maremmana III direzione Monte Compatri, arrivo in Via colle del Noce.
Arrivo : km 10 circa.
Sono previsti due rifornimenti durante il percorso.

Il cronometraggio elettronico sarà a cura della TDS Timing Data Service.

9) Variazioni: il comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al
percorso o al programma per cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la mani-
festazione.
10)PREMI:
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne. 

1° classificato/a -   150,00
2° classificato/a -   130,00
3° classificato/a -   100,00 
4° classificato/a -   80,00
5° classificato/a -   50,00

I primi 3 per ogni categoria maschile e femminile.
1° classificato/a - prosciutto
2° classificato/a - lonza
3° classificato/a - 2 kg. di salsiccia

Verranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di atleti arrivati.
1° società -   300,00 r.s.
2° società -   200,00 r.s.
3° società -   100,00 r.s.

Viene inoltre istituita una classifica speciale per donatori di sangue che
premierà i primi 3 donatori e le prime 3 donatrici della speciale classifica
donatori.

1° classificato/a - € 100,00
2° classificato/a - € 75,00
3° classificato/a - € 50,00

PER INFORMAZIONI:
FEDERICI SILVIA 327/1612788, MORIERO ERNESTO 06/9570427-339/7204319
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