“21^ Corriamo a Monte San Biagio” gara podistica competitiva di Km. 11,00.
“Camminata ludico motoria e Fitwalking 8 Km” aperta a tutti con istruttori abilitati G.A.P. Fitwalking Center.
(Iscrizione gratuita; con maglietta tecnica della manifestazione € 5,oo)

27 gennaio 2019
Ritrovo e Partenza:
Ritrovo ore 08:00 presso il parcheggio (Gratuito il giorno della Gara) antistante la stazione Ferroviaria di Monte San
Biagio (LT) facilmente raggiungibile sia con l’auto (ss7 Appia) che col treno ( Linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia).
Partenza gara ore 10:00. Deposito borse per tutti coloro che utilizzeranno il treno per raggiungere Monte San Biagio.

Iscrizioni: € 10,00 in preiscrizione; (€ 12,00 il giorno della gara fino ad esaurimento pettorali entro

30’ dalla partenza).

N.B. Le iscrizioni il giorno della gara sono subordinate alla presentazione (in cartaceo) del Tesserino e del Certificato Medico
d’idoneità agonistica per l’Atletica leggera in corso di validità o dichiarazione su carta intestata a firma del presidente che dichiara
che l’atleta o gli atleti sono in regola con le norme sulla tutela sanitaria, che resteranno agli atti della Società Organizzatrice.

Pacco gara ai primi 700 iscritti con maglietta tecnica.
Inviare Iscrizioni a: atletica@uisplatina.it – Fax 0773.660099.
Info/Contatti: mdidonatom@alice.it info@atleticamonticellana.it atletica@uisplatina.it
Michele Di Donato 3393685674
www.atleticamonticellana.it
Preiscrizioni: Chiusura preiscrizioni con versamento valido entro Giovedì 24 gennaio 2017.
La tassa di iscrizione potrà essere pagata con bonifico bancario presso Banca Popolare di Fondi
Agenzia di Monte San Biagio intestato a A.S.D. Atletica Monticellana

IBAN IT24U0529674040CC0030040907
ATTENZIONE: Affinché l’iscrizione sia valida, copia della ricevuta del bonifico unitamente alla lista degli Atleti ai
quali si riferisce il pagamento dovrà essere inviata via Fax ( 0773.660099) o via mail (atletica@uisplatina.it) .

PREMIAZIONI ATLETI:
CLASSIFICA GENERALE: Primi 3 classificati cat. Maschile e Femminile ( Coppa + premi in natura)
CATEGORIE MASCHILI: I primi 5 delle cat. A20-B25 unica, C30, I primi 10 delle cat. D35, E40, F45, G50,H55,
I60,I primi 5 delle cat. L65 M70, N75 e oltre.
CATEGORIE FEMMINILI: Le prime 5 delle cat. A20-B25 unica, C30, le prime 7 della cat. D35, E40, F45, G50, le
prime 5 delle cat. H55, I60 e oltre unica.

Memorial “Alberto Petrilli”
All’Atleta che si classificherà primo nella Cat. L65 sarà assegnato il Memorial “Alberto Petrilli”
Atleti Donatori AVIS:
Saranno premiati i primi 3 Atleti e le prime 3 Atlete al traguardo che all’atto dell’iscrizione documenteranno di
essere Donatori AVIS.
PREMIAZIONE SOCIETA’: Saranno premiate con coppe o targhe le prime 3 Società classificate. In
aggiunta sarà riconosciuto alle prime 10 Società con un minimo di 20 Atleti arrivati un rimborso costo
iscrizione quantificato come segue:
100 arrivati e oltre 90%
da 80 a 99 arrivati 70%
da 60 a 79 arrivati 60%
da 50 a 59 arrivati 50%
da 40 a 49 arrivati 40%
da 30 a 39 arrivati 30%
da 20 a 29 arrivati 20%

PREMIAZIONE SOCIETA’ FUORI REGIONE o OLTRE I 100 Km.
Sarà riconosciuto alle prime 5 Società con un minimo di 10 Atleti arrivati un rimborso costo iscrizione
quantificato come segue:
1^ Società 40% 2^ Società 30% 3^, 4^, 5^ Società 20%
I premi di Società sono CUMULABILI.

I rimborsi saranno erogati entro il 28febbraio 2019

Pasta Party per gli Atleti e loro accompagnatori
PACCO GARA: Maglietta Tecnica

OMAGGIO floreale a tutte le donne

