RONCIGLIONE, giovedì 30 agosto 2018
2° Trofeo

“ CorriAmoRonciglione” per LUCA PULINO
Con il Patrocinio del Comune di Ronciglione, ideata ed organizzata da Laura Sperati e con la
collaborazione di Luca Pulino di Capranica e dell’Atletica Di Marco Sport di Viterbo, il giorno 30 agosto si
svolgerà a Ronciglione una gara podistica il cui ricavato sarà devoluto interamente a Luca Pulino ed alla
ricerca per la SLA.
Ritrovo alle ore 17,00 in piazza Principe di Napoli.
La manifestazione prevede tre partenze diverse:
- Gara competitiva: ore 18,30
- Corsa non competitiva o camminata: ore 18,35
- Passeggiata turistica con guida, per i borghi di Ronciglione: ore 18,40

Quota di iscrizione: competitiva € 10,00 – non competitiva e passeggiata € 5,00
N.B. Obbligatoria la liberatoria da portare firmata all’atto dell’iscrizione. Può essere scaricata
dall’evento FB “2° Trofeo CorriAmoRonciglione”
GARA COMPETITIVA 8,200 Km
Per gli atleti maggiorenni e muniti di tesserino FIDAL o altro ente di promozione sportiva ed in regola con il
certificato medico agonistico per l'ATLETICA LEGGERA. Il percorso è lo stesso dell’anno precedente,

quindi impegnativo e si sviluppa all’interno del paese di Ronciglione per 8,200 Km. Sono previsti
due ristori: uno a metà percorso e l’altro al termine della gara.
Pacco gara garantito ai primi 100 iscritti
Per info ed iscrizioni: fino alle ore 19.00 del 29 agosto 2018 presso ATLETICA DI MARCO SPORT SRL
Piazza della Rocca 5/a – Viterbo – mail: dimarcosport@libero.it – telefono 0761/220197
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
Categorie maschili e femminili : 18-39; 40-49; 50 in poi
Premiazioni:
Premi per i primi tre assoluti classificati uomini e donne.
Premi per i primi tre classificati per categoria uomini e donne.
Classifica e cronometraggio a cura dell’ Atletica Di Marco Sport di Viterbo.
Possibilità di fare la doccia presso gli impianti sportivi in Località Chianello
CORSA NON COMPETITIVA O CAMMINATA 5 Km
Aperta a tutti, senza limiti di età. Si può correre o camminare. Il percorso coincide con i primi 5 Km
della gara competitiva. Iscrizioni entro il 29 agosto. (E’ possibile effettuare iscrizioni sul posto,
esclusivamente per chi viene da fuori e si presenta entro le 17,30)
Per info ed iscrizioni: Luca Pulino tel. 0761/678261 – Alessandra Campioni cell. 348-3657469 – La
Caravella editrice viale dell’Artigianato, 15 – Capranica – tel. 328-4241549 dal lunedi al venerdi
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
PASSEGGIATA TURISTICA CON GUIDA
Partenza ore 18,40 per le vie rinascimentali di Ronciglione (percorso nuovo)
Per info ed iscrizioni: Silvia Scialanca cell. 333-2192281 – mail: s.scialanca@gmail.com
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE CHE
POSSONO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.

