Modulo di iscrizione SOUTH PARK ALLEYCAT RACE
12 giugno 2016

Squadra
Categoria :

……………………………………………………………………………………………………….

O

Family

O

Young

Nome dei partecipanti
1 …………………………………………..…….
2 ………………………………………………….
3 ………………………………………………….
4 ………………………………………………….

Contatti:
Nome e Cognome………………………………………..
Telefono……………………………………………………
Facebook………………………………………………….
Email………………………………………………………
Contributo per la partecipazione: € 10 a squadra
Importante: almeno uno dei partecipanti deve essere maggiorenne
***
Contatti degli organizzatori:

Martina Carraro marticarraro@gmail.com
Telefono e Whatsapp 3395941014
Evento FB South Park Alleycat Race
Gruppo FB Apriti Teramo! Tutto l’anno
Note di regolamento
- Indossare il caschetto (punteggio supplementare alle squadre dotate del suddetto)
- Partenza alle ore 14 all’Arena Verde, Parco Teramo
- Fine gara prevista per le 18

I

2° SOUTH PARK ALLEYCAT RACE
12 giugno 2016
Regolamento:
L’Alleycat Race Barona nasce come gara non competitiva con la finalità di far conoscere la
Barona e il Parco Sud .
Principale scopo dell’Alleycat: divertirsi!

Iscrizione e squadre
Iscrizione attraverso il modulo, da consegnare il giorno dell’Alleycat.
Ritrovo e registro squadre ore 14,00, del 12 giugno, all’arena verde/Parco Teramo.
Le squadre devono essere composte da almeno 3 partecipanti e massimo 5, di cui almeno un
maggiorenne.
Saranno ammesse eccezioni, da concordare prima.
Come si svolge la gara
Partenza
Partiranno separatamente le categorie Family e Cani Sciolti
Check Point e percorso
Ad ogni squadra viene consegnato un kit che contiene la mappa del parco e dove sono indicati i
punti -Check-Point- dai quali passare.

Check Point: i check point sono dei precisi punti in cui passare.
Percorso: non esiste un percorso prestabilito, ogni squadra può decidere il percorso per passare
attraverso tutti i punti indicati. È possibile utilizzare sia le strade asfaltate che le strade sterrate
che i sentieri.
È VIETATO ATTRAVERSARE I CAMPI COLTIVATI E LE RISAIE E DANNEGGIARE CON IL
PASSAGGIO LE COLTIVAZIONI, LE AREE AGRICOLE ED IL PARCO SUD. La
trasgressione a questa regola porterà l’eliminazione diretta della squadra dalla gara.
Le squadre sono attese tassativamente entro l’orario stabilito a inizio Alleycat.
Premiazioni e punteggi
Costituiscono elementi validi al calcolo del punteggio:
- tempo di percorrenza
- uso del caschetto
- passaggio dai check-point obbligatori e supplementari
- superamento delle prove di abilità (indicate nel kit e nei check point)
- fair-play, passione, simpatia, spirito di squadra
-gli unici giudici della prova saranno gli organizzatori, alle squadre divertimento e adrenalina

