Un ringraziamento ai nostri sponsor:

ProLoco Brufa, CDP T&RB Group-Area Sistema,
Avis Torgiano
ORGANIZZANO LA

5a MARATONINA
DEL VINO E DELL’ARTE
BRUFA 27 agosto 2017

Studio Podologico
Dott.ssa Monia Pasquini
Torgiano (PG)

REGOLAMENTO

COSTO ISCRIZIONE: 2 €

Gara podistica di 14 km (misto asfalto/sterrato). L’iscrizione alla
(scadenza pre-iscrizione: giovedì 24 agosto)
gara competitiva è riservata ai possessori di tesserino in corso di validità Fidal o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni da pre- POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE FINO A MEZZ’ORA PRIMA DELLA PARTENZA
sentare al momento dell’iscrizione. Per i singoli le preiscrizioni inGara non competitiva a passo libero aperta a tutti
viate via email dovranno essere corredate da scansione fronte-retro
del tesserino e del certificato medico agonistico per atletica leggePREMIAZIONI
ra. Per motivi agonistici non si accettano atleti sprovvisti di tesserino Primi 5 assoluti Uomini e Donne

Prime 3 Società (verranno conteggiati gli atleti che taglieranno il traguardo)

Gara valida
come prova dei circuiti:
13° tappa Grand Prix Fidal
9° tappa Umbria Tour

Categorie:
Primi 10 classificati esclusi gli assoluti.
Maschili: amat-35-40-45-50-55-60-65-70
Femminili: amat-35-40-45-50-55-60-65-70

Garantite assistenza medica e docce
Pacchi gara garantiti: 500
dal 501esimo partecipante iscrizione gratuita ma senza premio di partecipazione

Pastorale dello sport pellegrinaggi e tempo libero

PROGRAMMA
ore 7:30 Ritrovo e iscrizioni in piazza Mancini - Brufa
ore 8:55 Benedizione dei partecipanti
ore 9:00 Partenza della gara
ore 11:00 Premiazioni e ristoro finale

Classifiche a cura
dei giudici UISP
comitato di
Foligno

PRANZO FINALE !!
Pasto completo
bevande incluse
a solo 10 € presso l’area
“Brufa in Festa”
(gradita la prenotazione)
COME RAGGIUNGERCI:
- Da Terni: uscita E45 consigliata: Deruta Nord; indicazioni per Torgiano;
al semaforo direzione Assisi/Bastia per 1km circa quindi indicazione per
Brufa.
- Da Perugia - Città di Castello - Foligno: uscita E45 consigliata; Ponte San
Giovanni; indicazione per Torgiano; attraversato abitato di Ferriera indicazione per Brufa.
Per pre-iscrizioni ed informazioni:
FALASCHI DANIELE 349.2827931 falaschidaniele@gmfspa.it

(comunicare nome-cognome-data di nascita-società di appartenenza dell’altleta)

