
                    

                                                                                    

A.S. DILETTANTISTICA M.C. MANOPPELLO SOGEDA

IN COLLABORAZIONE CON LA UISP e USACLI ORGANIZZA LA

GARA VALIDA PER Il CIRCUITO  CORRILABRUZZO UISP ( punti 15 ) 
GRAN PRIX REGIONALE DI CORSA SU STRADA UISP 

GARA VALIDA PER IL 1° RUN FOR MARATHON ( Roma- Firenze- Venezia- Torino)

GARA PODISTICA APERTA A TUTTI
Km 12 competitivi - Km 3 non competitivi 

Ritrovo ore 08:00 Presso l’Abbazia di Santa Maria Arabona  - contr.da S. Maria Arabona,1  Manoppello (PE).
Partenza ore 09.30 competitiva e non competitiva, ore 09.35 Categorie giovanili.

La non competitiva “ camminata per la salute “ può essere effettuata di corsa o a passo libero  aperta a tutti 
in strade asfaltate, percorribili anche da persone disabili in carrozzina ( accompagnati ).

INSIEME PER LA VITA E LA SOLIDARIETA’
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPETITIVA 7 € fino al 22/04/2016 – il giorno 23/04/2016 fino alle ore 14.00 la quota è di 10.00 €.

QUOTA D’ISCRIZIONE NON COMPETITIVA  5 € - CATEGORIE GIOVANILI  3 € fino a 1 ora prima della partenza.

Saranno premiati : I primi 10 assoluti maschili ( i primi 5 con prosciutto e gli altri 5 con premi alimentari) e le
prime 5 assolute femminili  ( le prime 3 con prosciutto e le altre 2 con premi alimentari )  -  I primi 10 di ogni
categoria maschile e le prime 10  di ogni categoria femminile con premi alimentari. Tutti i partecipanti alle

categorie giovanili saranno premiati.  Saranno premiati i primi 10 gruppi Regionali e 5 extra Regionali in base agli
atleti arrivati con premi alimentari. Pacco gara 2 kg di pane di Prata D’Ansidonia. La  M.C. Manoppello Sogeda in

collaborazione con gli Alpini di S. Maria Arabona offrirà un pasto gratuito a tutti gli atleti partecipanti.
Gli Atleti che vogliono partecipare alla gara sono pregati di far effettuare l’iscrizione dal presidente della Società o, in forma autonoma
allegando, all’atto dell’iscrizione la tessera di atleta in corso di validità ed il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per lo
sport Atletica Leggera. Gli atleti liberi devono esibire oltre al certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per lo sport Atletica
Leggera anche la tessera individuale valida emessa dalla federazione o da qualunque Ente di Promozione Sportiva. Con l’iscrizione
alla gara ogni concorrente autorizza la Società organizzatrice ad esporre,sia sul proprio Blog che nell’ambito di proprie manifestazioni,
fotografie e/o filmati riguardanti la 19^ Scarpinata ( cfr Informativa D.Lgs 196/2003 ). 

CATEGORIE MASCHILI  : 16 - 23 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55- 60 - 65 - 70 - 75 - 80 e oltre
CATEGORIE FEMMINILI : 16 - 23 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55- 60 - 65 - 70  e oltre

Categorie giovanili: 0/5, 6/9, 10/11, 12/13, 14/15  
Per iscrizioni Fax 085 9112102 - email c.ervana@virgilio.it  Cell . Ervana 3204770639  

Per informazioni gara - Febbo Venturino  Cell.  3494081283 - Schiazza Franco  Cell.  3408990398
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