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Gara Podistica su Strada - km 10 Competitivi e Non Competitivi
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Domenica 10 Giugno 2018

Domenica 10 Giugno 2018

Quota di Partecipazione
6,00 € - Competitiva
CON pre-iscrizione entro le
h. 20.00 del 08.06.18

Ore 08,00 – Ritrovo (P.zza Mazzini)
Ore 09,00 – Chiusura Iscrizioni (solo individuali)
Ore 09,30 – Partenza
Per i gruppi le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente
alle ore 20,00 del 8 Giugno 2018

4,00 € Non Competitiva
8,00 € – Competitiva
con iscrizione il giorno della gara

Per i gruppi le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente
alle ore 20,00 del 8 Giugno 2018

Premiazioni

Premiazioni

- Primi 3 Assoluti Uomini / Prime 3 Assolute Donne
- Le seguenti categorie:
8 Maschili – 2 Femminili
- Le 3 Società più numerose con un minimo di 15 atleti.
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Percorso
10 km immersi nella natura incontaminata
particolarmente adatto anche ai camminatori.

Pacco gara garantito a tutti i pre-iscritti.
Per i gruppi con oltre 20 partecipanti
alla gara competitiva Riduzione del 50%
della quota di Partecipazione.
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MINIPERCORSI
per Categorie Giovanili

L’iscrizione può essere effettuata:




Quota di Partecipazione
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h. 20.00 del 08.06.18

Ore 08,00 – Ritrovo (P.zza Mazzini)
Ore 09,00 – Chiusura Iscrizioni (solo individuali)
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4,00 € Non Competitiva
8,00 € – Competitiva
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Pacco gara garantito a tutti i pre-iscritti.
Per i gruppi con oltre 20 partecipanti
alla gara competitiva Riduzione del 50%
della quota di Partecipazione.

MINIPERCORSI
per Categorie Giovanili
Iscrizioni

Via e.mail: prolococalvi@libero.it

Sul luogo di partenza fino alle ore 09.00 (solo per individuali ed a costo maggiorato - € 8,00)

L’iscrizione può essere effettuata:




Iscrizioni

Via e.mail: prolococalvi@libero.it

Sul luogo di partenza fino alle ore 09.00 (solo per individuali ed a costo maggiorato - € 8,00)

Le pre-iscrizioni dei singoli e le iscrizioni dei gruppi si chiuderanno improrogabilmente alle ore 20.00 di
venerdì 08.06.2018 dovranno esser e pr esentate su car ta intestata, fir mata dal responsabile della società e
riportare: Nome, Cognome, n. di tessera ed anno di nascita di ogni singolo partecipante.
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Possibilità di trascorrere le ore post-gara presso le numerose strutture ricettive presenti nel territorio, degustando
prodotti tipici locali, il tutto immerso nella natura incontaminata del Comune di Calvi dell’Umbria.
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Associazione Turistica PRO-LOCO - P.zza Mazzini n.15 - Calvi dell’Umbria (TR)
Info: 335.5417332 (Lidia) - 333.4474162 (Laura) - 331.3760721 (Danilo) - 333.6649830 (David)
e.mail: prolococalvi@libero.it

Associazione Turistica PRO-LOCO - P.zza Mazzini n.15 - Calvi dell’Umbria (TR)
Info: 335.5417332 (Lidia) - 333.4474162 (Laura) - 331.3760721 (Danilo) - 333.6649830 (David)
e.mail: prolococalvi@libero.it

