
COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
ASSESSORATO ALLO SPORT 

L'ASD Gruppo Podistico Angolano, in collaborazione con il Comitato Regionale UISP e ASD  
CORRILABRUZZO ,   con  il  patrocinio  del Comune  di  Città Sant'Angelo, organizza la settima edizione del 
TROFEO DELL'ANGELO,  gara podistica su strada per le categorie  Amatori/Master (uomini e donne). La 
manifestazione si svolgerà a Città Sant'Angelo venerdì 30 giugno 2017 ed è inserita nel circuito 
Corrilabruzzo e Corrilabruzzo UISP. La gara competitiva  di 9km su nuovo percorso collinare con modeste 
pendenze (tempo max 72 min) e la non competitiva  di 4km saranno precedute  da  gare  con percorsi 
ridotti per le categorie giovanili. 

ISCRIZIONI : inviare mail a  timingrun@gmail.com  o sul  sito www.timingrun.it  entro le 22:00 di mercoledì 
 28 GIUGNO 2017      INFORMAZIONI/ISCRIZIONI: CARLO 324.8274966, LUIGI 339.5335439, GRAZIANO 3930440107 

CITTA’ 30 giugno 2017 SANT’ANGELO  

Quota di iscrizione adulti € 7, non competitiva € 
7, ragazzi € 3.  

- LE  ISCRZIONI PER I GRUPPI SI CHIUDERANNO 
ALLE ORE 22 DEL 28 GIUGNO . IL GIORNO DELLA 
GARA SI POTRANNO EFFETTUARE ISCRIZIONI 
PER LE SOLE GARA E NON COMPETITIVA E 
RAGAZZI 

- Nella quota di iscrizione sono compresi: 
pettorale gara, cronometraggio con chip, 
assistenza medica, ristoro lungo il percorso, 
ristoro finale, pacco gara  (vino – pasta )  
Per le iscrizioni :sul  
-Mail timingrun@gmail.com o sito 
www.timingrun.it  Tel. 3395335439 - 
3248274966 - 3930440107  
-Le società iscritte al CORRILABRUZZO devono 
effettuare iscrizione online sul sito 
www.corrilabruzzo.it. 
 

 

COSTI, MODALITA’ 
 E TERMINI D’ISCRIZIONE PROGRAMMA DELLA 

MANIFESTAZIONE 

Ore  17.30: ritrovo Lgo Baiocchi (Centro storico) 
Ore  18.30: gare giovanili 
Ore  20.30: partenza gara competitiva e non 
competitiva 
Ore  22.00: premiazioni 

Saranno premiati i primi  3 classificati 
assoluti M/F 
Saranno premiati i primi 5 classificati delle 
categorie MF16, MF23, MF30, MF35, MF40,   
MF45, MF50,  MF55,  MF60,  MF65,  MF70,   
M75 M80 e oltre. Saranno premiati i primi 3 
delle categorie  giovanili MF0-5, MF6-7, MF8-9, 
MF10-11,MF12-13, MF14-15. Saranno premiate 
le prime 5 società con il maggior numero di 
classificati. Saranno premiati per estrazione 10 
partecipanti alla non competitiva. 
 

A. S. D. Gruppo Podistico Angolano è su Facebook 

Di Castiglione M R e Pianella 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se perverranno su carta intestata della società con firma del presidente, inserendo correttamente i dati di ogni singolo atleta, compreso numero 
tessera Ritiro dei pettorali venerdì  30 GIUGNO  dalle 17:30  alle 19:30. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone 
e cose prima, durante e dopo la gara. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società, nel formalizzare l’iscrizione alla gara, dichiara di conoscere ed accettare il presente 
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni a persone e cose. Gli iscritti non autorizzati dal Presidente della Società devono esibire, al 
momento del ritiro del pettorale, copia del certificato di idoneità agonistica in corso di validità. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. Per l’iscrizione dei ragazzi, se non iscritti a società 
podistiche, è necessario presentare un certificato di sana e robusta costituzione e un scheda di autorizzazione firmata da un genitore. 

 

 
OLEIFICIO DE MASSIS ELICE COSTANTINI CARNI S.A.S. c.da Madonna Della Pace, 81-83  

65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE) tel.: 08595584 

         PERCORSO COMPLETAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO DI 9 KM  
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