Il Gruppo Sportivo Costa d’Argento organizza il 3 dicembre 2006 alle ore 10.30 a.m. una corsa su
sterrato di 10 km. interamente all’interno della Riserva forestale della Feniglia (Monte Argentario)
nel comune di Orbetello. La competizione, inserita nel calendario ufficiale della Federazione
Italiana di Atletica Leggera, è denominata “Corri nella riserva Trofeo Telethon” ed è destinata a
raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche di Telethon: sarà uno
degli eventi sportivi di spicco che precederanno la maratona televisiva del 15-16 e 17 dicembre
sulle reti Rai e che servirà di lancio del Telthon 2006 grazie ad un forte supporto di comunicazione.
La manifestazione ha una collocazione unica perché la riserva in cui viene disputata è da sempre
chiusa al traffico motorizzato ed è abitata da un gran numero di animali come daini, fenicotteri e
cormorani: gli organizzatori hanno disegnato un tracciato vario e difficile, anche se quasi totalmente
pianeggiante, con dossi e tratti con fondo quasi sabbioso. Il supporto delle istituzioni pubbliche
locali e del Corpo Forestale di Stato che sovrintende alla Riserva garantiscono attenzione ed
importanza all’evento nel pieno rispetto dell’ambiente. Sono anche previste una prova non
competitiva di 5 km aperta a tutti e nel pomeriggio, dopo un pasta party aperto a tutti, una gara
breve per alcune centinaia di bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie suddivisi per
categorie. Oltre ad atleti di rilevanza nazionale è prevista la partecipazione di personaggi noti,
runner praticanti e sensibili alle finalità di Telethon: già confermata la presenza di Matteo
Montezemolo, del giornalista della Gazzetta dello Sport Manlio Gasparotto che si sta preparando da
un anno per partecipare alla prossima maratona di New York, di Fabrizio Mori, già campione
mondiale dei 400hs, e di tanti altri di cui si attendono le iscrizioni ufficiali.
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La A.S.D. Gruppo Sportivo Costa d’Argento, in collaborazione con il Comitato
Telethon Fondazione Onlus e con il patrocinio del Comune di Orbetello, organizza
domenica 3 dicembre 2006 “Corri nella Riserva Trofeo Telethon”, gara competitiva
di corsa di 10 km inserita nel calendario Fidal, con percorso interamente su
sterrato.
RITROVO E CONSEGNA PETTORALI: Riserva Forestale della Feniglia (ingresso di
Feniglia sulla strada da Orbetello verso Porto Ercole), Comune di Orbetello (GR)
dalle ore 8.30.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE : l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata
dalla SDAM srl con il sistema ChampionChip®, grazie al chip che ogni atleta
riceverà al ritiro del pettorale e dovrà indossare durante la gara;il chip dovrà
essere restituito agli addetti dopo l'arrivo nell’area di consegna del pacco
gara. Gli atleti che non indosseranno il chip non risulteranno nelle
classifiche. Chi non restituirà il chip all'arrivo, dovrà riconsegnarlo o
spedirlo all'organizzazione entro e non oltre il 10 dicembre 2006, oppure dovrà
pagare all'organizzazione euro 10,00.
ISCRIZIONI: - on-line sul sito
http://www.gscostadargento.net/riservaiscrizioni.htm ;
- via fax (per singolo atleta o per gruppo sportivo) al n. 0564.831037
compilando
la
scheda
sul
volantino
o
scaricandola
da
http://www.gscostadargento.net/riservaiscrizioni.htm
- per e-mail all'indirizzo: info@gscostadargento.net .
Si raccomanda di compilare il modulo in ogni sua parte al fine di poter offrire
un servizio migliore.
Le iscrizioni si chiuderanno giovedi’ 30 novembre 2006
alle ore 20,00.
QUOTA DI ISCRIZIONE (interamente devoluta al Comitato Telethon Fondazione Onlus)
:
- euro 8,00 se effettuata mediante bonifico bancario sul c/c 3549/00
intestato alla “ASD GS Costa d’Argento” presso la Banca Cassa di Risparmio
di Firenze – Filiale di Porto Ercole – coordinate bancarie ABI 6160 CAB
72301 c/c 3549/00 CIN A. Coloro che effettuano il pagamento a partire
dalla data del 27/11/2006 e fino alla scadenza delle iscrizioni (giovedi’
30 novembre 2006 alle ore 20,00) sono pregati di portare con se’la
ricevuta del bonifico al momento del ritiro del pettorale.
- euro 10,00 se effettuata per contanti al momento del ritiro del pettorale
e del chip.
NUMERO DI PARTECIPANTI: al fine di salvaguardare l’integrita’ dell’ambiente
naturale dove si svolge la manifestazione, il Comitato Organizzatore si riserva
di limitare a 500 atleti il numero massimo di partecipanti.
PARTENZA DELLA GARA: ore 10,30.
PACCO GARA: tutti gli iscritti riceveranno un ricco pacco gara (che verra’
consegnato al’arrivo al momento della restituzione del chip) che comprende tra
l’altro la sciarpa di pile di Telethon, oltre a vari prodotti sportivi ed
alimentari.
PASTA PARTY: al termine delle premiazioni sara’ offerto a tutti i presenti
(atleti e non) un pasta party.
NOTE GENERALI: all’arrivo si prega di non effettuare sorpassi, restando
all’interno delle transenne e rispettando l’ordine d’arrivo: verra’ consegnato
agli aventi diritto il buono per il ritiro del premio di categoria.

• Rifornimenti: al Km 5,000 del percorso ed all’arrivo.
• Premiazioni dalle ore 11,30.
• La partecipazione alla prova e’ riservata ai tesserati FIDAL, UISP, o altro
ente di promozione sportiva convenzionato con la FIDAL.
I controlli saranno numerosi e fiscali: i concorrenti giunti al traguardo
sprovvisti del pettorale fornito dall'organizzazione non saranno classificati e
non avranno diritto al premio. L’organizzazione, pur predisponendo quanto
stabilito nel R.O. relativo alle manifestazioni su strada, declina ogni
responsabilità per incidenti accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la
gara.
L'assistenza medica sarà predisposta dal Comitato di Monte Argentario della
Croce Rossa Italiana.
Sono previsti contatti radio per l’assistenza medica lungo il percorso.
La manifestazione avrà luogo con ogni tipo condizione atmosferica.
CATEGORIE:
Uomini
Donne
Cat. J 1989/92** Cat. W 1989/92**
Cat. A 1977/88
Cat. L 1972/88
Cat. B 1972/76
Cat. M 1957/71
Cat. C 1967/71
Cat. N 1956 e preced.
Cat. D 1962/66
Cat. E 1957/61
Cat. F 1952/56
Cat. G 1947/51
Cat. H 1942/46
Cat. I 1941 e prec.
** Per gli appartenenti alle categorie J (ragazzi nati dal 1989 al 1992) e W
(ragazze nate dal 1989 al 1992) è prevista una classifica separata al di fuori
della classifica generale.
PREMI DI CATEGORIA :
ai primi 10 classificati delle categorie B/C/D/E/F/G/H, ai primi 5 classificati
delle categorie A/I/L/M/N, ai primi 3 classificati delle categorie J e W.
PREMI ASSOLUTI :
dal 1° al 10° classificato degli uomini e dalla 1^ alla 5^ classificata delle
donne; saranno consegnati a scalare premi di valore (per la loro determinazione
precisa consultare l’aggiornamento del presente regolamento, nel mese di
novembre 2006).
BONUS PER IL RECORD:
il primo classificato che terminera’ la gara in meno di 30’
vincera’ un ulteriore importante regalo offerto dagli sponsor.

minuti

netti

PREMI SOCIETA’:
sara’ premiata con un rimborso spese di viaggio la societa’ che avra’ piu’
concorrenti classificati.
PARCHEGGIO:
ampio parcheggio gratuito a disposizione di tutti i presenti nelle immediate
vicinanze del cancello di Feniglia della Riserva Forestale.
CORSA NON COMPETITIVA: immediatamente dopo la partenza della gara competitiva,
alle ore 10,35, partira’ la corsa non competitiva di 5 km, con percorso di un
giro del circuito della gara FIDAL. La non competitiva e’ aperta a tutti,
tesserati e non, e le iscrizioni si raccoglieranno la mattina della gara dalle
ore 9,00 alle ore 10,20. La quota di iscrizione e’ di euro 5,00 , anch’essa
devolute a Telethon. Ai partecipanti sara’ regalata, come ricordo della
partecipazione, la sciarpa in pile di Telethon. La corsa non competitiva non
prevede la compilazione di classifiche ne’ la consegna di premi.

GARA NON COMPETITIVA BAMBINI E RAGAZZI: dalle ore 14,30 si svolgeranno le gare
per i bambini ed i ragazzi delle scuole elementari e medie (suddivisi per
categorie per fascia d’eta’), su percorso con lunghezze da 500 mt a 1,700 km
circa. Le iscrizioni si raccoglieranno dalle ore 12,15 alle ore 14,15. A tutti
sara’ consegnato un ricordo della manifestazione, oltre ad un Trofeo per i primi
3 classificati di ogni categoria.
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