
CAT. MASCHILI:   M 16 (16-22) - M 23 (23-29) - M 30 (30-34) - M 35 (35-39) - M 40 (40-44)  

  M 45 (45– 49) - M 50 (50-54) - M 55 (55-59) - M 60 (60-64) - M 65 (65-69) 

  M 70 (70-74) - M 75 (75 ed oltre) 

CAT. FEMMINILI: F 16 (16-22) - F 23 (23-29) - F 30 (30-34) - F 35 (35-39) - F 40 (40-44) -  

                               F 45 (45-49) - F 50 (50–54) -  F 55 (55-59) - F 60 (60-64) - F 65 (65-69) - F 70 (70     

                                                                                     - 74) - F 75 (75 ed oltre) 
Verranno premiati i primi 5 assoluti/e ed i/le primi/e 5 classificati/e per ogni categoria e società.  
P.s. Nelle categorie M35, M40, M45, M50, F35, F40, F45 saranno premiati fino al 6° classificato 

PROGRAMMA: 
 17.00  Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele III° Vacri  
 17.45  Partenza Categoria Pulcini ( 0-5 / 6-9 anni) 
 18.15  Partenza Categoria Ragazzi (10-11,  12-13, 14-15 anni) 
 19.00  Partenza Adulti 

La Proloco Vacri in collaborazione  
con ASD Podistica Vacri e Fart Sport 

L’organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti qualora venissero a 
verificarsi a concorrenti e terze parti, durante e dopo la gara. L’iscrizione è valida come totale accettazione di responsabilità ed idoneità fisica della 
propria persona. Si assicura comunque servizio assistenza, ambulanza e ristoro. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 

VALEVOLE PER IL CIRCUITO 
CORRILABRUZZO  
 P U N T I  1 5  

  Gara podistica   
competitiva e non 

ORGANIZZA PER 

  DOMENICA 17 LUGLIO 2016 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 7,00 ENTRO IL 16.07.16 ORE 14.00 
COMPRENSIVO DI PASTA PARTY OFFERTO DALL’ORGANIZZAZIONE 

Con il Patrocinio del Comune di Vacri  

INFORMAZIONI: 
Carlone Carmine: 

 3333277909 

 
ISCRIZIONI 

 

Pers. 3270124539 
Email. ervyervy@virgilio.it 
FAX 085.9112102 

Possono partecipare alla gara competitiva tutti i tesserati EPS o FIDAL in regola con il tesseramento.  gli atleti che si iscrivono singolarmente dovranno 
allegare, all’atto dell’iscrizione, il certificato di idoneità sportiva ai sensi del d.m. 18/02/82 e del 28/02/83 (agonistico) e la tessera individuale valida 
emessa da un qualunque ente di promozione sportiva o federazione. in alternativa l’iscrizione deve essere effettuata dal presidente della società di ap-
partenenza su carta intestata ed a firma dello stesso. le iscrizioni che perverranno senza i requisiti richiesti saranno respinti senza nessun preavviso. non 
è ammessa la partecipazione alla gara con il solo certificato medico agonistico. 


