
REGOLAMENTO 

 

L’associazionesportiva dilettantistica Running Club Latina, con il patrocinio 

del Comune Di Latina – assessorato allo sport – e in collaborazione con la 

OPES comitato provinciale di Latina, organizza Domenica 16 Giugno 2019: 

ArcheoCross - gara podistica campestre, sulla distanza di km 7. 

 

Possono partecipare tutti i tesserati agli enti di promozione sportiva (EPS) 

riconosciuti dal CONI, i tesserati FIDAL ed i possessori di RUNCARD purché 

in regola con le vigenti norme sulla pratica sportiva. 

 

PROGRAMMA 

RITROVO:ore 8:00 presso l'area archeologica Antica Norba, via 

Circonvallazione, Norma (LT). 

PARTENZA: ore 9:30 

PREMIAZIONI: ore 11:30 presso il palco in zona partenza 

ISCRIZIONI: possono essere effettuate in modalità individuale o cumulative 

societarie su modulo prestampato. 

DOCUMENTI NECESSARI: tesseramento e certificato medico validi. 

La quota di iscrizione è fissata in 10€. 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate: 

 Tramite e-mail: archeocross@gmail.com fino a giovedì 13/6/2019 e 

inviando copia del bonifico bancario, tesserino e certificato; 

 Presso il Maione Store in via Tiziano 13 a Latina con tess. e certificato; 

 Online su www.enternow.it 

 In loco il giorno della gara: entro le ore 8:30, senza pacco gara. 

 

 
 

 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
 Direttamente presso il Maione Store; 

 Online su www.enternow.it; 

 Versamento su C/C bancario IBAN: 

IT 02 M 01030 14700 000063250122, intestazione:"ASD running 

club Latina"; causale: “iscrizione ArcheoCross nome e cognome” 

 
RITIRO PETTORALI: Domenica 16 Giugnio dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

direttamente in loco. 

 

 

PACCO GARA: per gli iscritti entro Giovedì 13/6/2019. 

 

ASSISTENZA: ambulanza con medico. 

 

RESPONSABILITA’: l’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto 

possa accadere ai partecipanti, a cose o a terzi, prima durante e dopo la 

gara. Iscrivendosi alla gara ogni atleta dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare il presente regolamento. 

 

CRONOMETRAGGIO: le classifiche saranno elaborate con il sistema TDS 

(Timing data System), gli atleti dovranno restituire il CHIP nel punto raccolta 

predisposto all’arrivo. Nel caso di mancata restituzione, sarà informata la 

società di appartenenza alla quale sarà addebitata la somma di euro 18. 

 

PARCHEGGIO: nelle immediate vicinanze ci saranno ampi spazi gratuiti per 

parcheggiare i suddetti parcheggi non sono custoditi e l’organizzazione non 

sarà responsabile di danni o eventuali furti. 

 

RISTORI: sarà posizionato a metà gara al km 3,5 e all’arrivo. 

 

CONVENZIONI PER IL PRANZO: sono previste convenzioni speciali con le 

trattorie di Norma con menù convenzionati. 

 

ATTIVITA’ POMERIDIANE: con l’iscrizione è incluso un pacchetto di ingressi 

per attività pomeridiane presso il museo fabbrica del cioccolato, il museo 

archeologico e la fattoria didattica.  



PREMIAZIONI 

 
 

 PREMI ASSOLUTI UOMINI E DONNE: 

 

1° Class: Cesto Antica Norba + buono acquisto 80€ 

2° Class: Cesto Antica Norba + buono acquisto 60€ 

3° Class: Cesto Antica Norba + buono acquisto 40€ 

 

 

PREMI DI CATEGORIA UOMINI E DONNE: 

Categorie maschili: 18-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, +60 

Categorie femminili: 18-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, +55 

 

1° Class: Cesto Antica Norba 

2° Class: Cesto Antica Norba 

3° Class: Cesto Antica Norba 

4° Class: Cesto Antica Norba 

5° Class: Cesto Antica Norba 

 

 

SOCIETA’ 

CON MINIMO 20 ATLETI AL TRAGUARDO 

 

1^ Squadra: RIMBORSO 200€ 

2^ Squadra: RIMBORSO 150€ 

3^ Squadra: RIMBORSO 100€ 

 

IL RIMBORSO PER LE SOCIETA’ CONSISTE NELLA RIDUZIONE DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE TOTALE DELLA SQUADRA. 

 

Eventuali reclami vanno presentati per iscritto e consegnati al Sig. Falcone 

Cristian, entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati 

dalla tassa di 50€ che verrà restituita in caso di reclamo accolto. 

 

Per Info: archeocross@gmail.com ,  

Cristian 3409736866 


