Una corsa tra mito, storia e natura

CIRCEO RUN
I° trofeo Christian Rotta

GARA PODISTICA
KM 10 SU STRADA

CON IL PATROCINIO DI:

Provincia di Latina

Comune di San Felice Circeo
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13 maggio 2018
start: 9:30
San Felice Circeo
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Gara valida quale tappa argento
28^ campionato provinciale Uisp Latina

Via C.Colombo

P.zzle Crisci

RISTORO

Belvedere
Vigna la corte
RISTORO

Centro Storico

Monticchio

Mezzomonte

CIRCEO RUN 2018
CORSA PODISTICA COMPETITIVA DI KM.10
Riservata tesserati Uisp, Fidal, Eps, in regola con certificazione sanitaria per
attività agonistica di atletica leggera anno 2018. Tempo massimo 1 h 30’
DOMENICA 13 Maggio 2018 - start ore 9:30
SAN FELICE CIRCEO - lungomare p.zzle crisci - Raduno dalle ore 7:30
ISCRIZIONI €.8,00 entro il 10 maggio, €. 12,00 fino a 30’ dalla partenza
fax 0773.660099 - Pacco Gara garantito ai primi 500 iscritti
Ristoro in gara e a fine gara – Chip – Cartelli Chilometrici e Servizio sanitario
CronoTiming a cura Gruppo Giudici gara UISP e TDs - servizio docce all'arrivo
Saranno premiati i primi tre atleti assoluti maschili e femminili con trofei e premi in natura
Saranno inoltre premiati gli atleti maschili e femminili delle categorie indicate
con premi in natura o con materialesportivo. I premi non sono cumulabili.
Cat. Maschile: i primi 5 delle cat. A20-B25-c30 unica, i primi 5 delle cat. d35, e40, f45,g50, h55,
i primi 3 delle cat. i60, l65, m70 e oltre.
cat. femminile: le prime 3 delle cat. a20-b25-c30 unica, le prime 3 della cat. d35, e40, f45, g50, h55, i60 e oltre
Le premiazioni saranno effettuate dalle ore 11.30 sul luogo di arrivo dalle Autorità Locali.
Saranno premiate (con rimborso spese) le prime 5 società con il maggior numero di atleti arrivati al traguardo:
1^class. 350,00 euro, 2^class. 250,00 euro, 3^class. 150,00 euro, 4^class. 100,00 euro, 5^class. 50,00 euro.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario c/o Banca Prossima IBAN IT58Q0335901
600100000015600 int. Uisp Comitato Territoriale di Latina V.le Don Morosini, 143
oppure c/c Postale n.17532037 IBAN IT75H 0760114700000017532037 int. Uisp
Comitato Territoriale di Latina V.le Don Morosini, 143 - 04100 Latina
I partecipanti singoli e le società potranno ritirare il pettorale e il pacco gara
domenica mattina sul luogo del ritrovo.
info: 320.7041786 / 0773.691169 - fax 0773.660099 - atletica@uisplatina.it

www.nuovapodisticalatina.it

