22° EDIZIONE DEL “ GIRO DELLE CONTRADE” TRIVIO- 15/07/2018
10° memorial Mauro Ottaviani
Il Centro Socio Culturale di Trivio, con la collaborazione tecnica dell’ASD POLIGOLFO organizza, con il patrocinio del Comune di
Formia, della Pro Loco in collaborazione con l’ASI, la Protezione Civile Ver Sud Pontino Formia, una manifestazione podistica,
aperta a tutti assoluti ed amatori, iscritti alla Fidal e/o EPS, uomini e donne, su percorso ondulato, asfaltato, di circa Km 7,000.

PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore
Ore

16:00: Ritrovo Formia – frazione Trivio Piazza S.Andrea
18:30: partenza P.za S.Andrea
20:00: Premiazione
20:30 Ristoro con serata musicale

ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.digitalrace.it ed inviare la documentazione tramite email agli indirizzi
info@digitalrace.it entro e non oltre le ore 20.00 del 13/07/2018.
La quota d’iscrizione è di € 8,00 da pagare mediante bonifico bancario sul c/c bancario intestato al CENTRO SOCIO CULTURALE
TRIVIO IBAN IT19B0760114700001021131667 POSTE ITALIANE PIAZZA S. ANDREA TRIVIO DI FORMIA 04023.
o € 10,00 il giorno della gara in loco, previa presentazione della tessera d’iscrizione alla Fidal/EPS/Runcard e del certificato medico
sportivo.
Iscrizioni di società: Le iscrizioni devono essere redatte su carta intestata della Società, complete dei dati anagrafici (cognome, nome,
data di nascita, numero di tessera e categoria) ed essere sottoscritte dal Presidente.
Iscrizioni singole: per iscriversi inviare tessera Fidal, EPS e/o Runcard, certificato medico sportivo in corso di validità e copia del
bonifico. II pacco gara è garantito ai primi 200 iscritti.
PREMIAZIONI
I primi 3 uomini della classifica generale saranno premiati come segue:
1° class.to Trofeo, 2° class.to coppa, 3° class.to coppa; (più premi in natura o rimborso spese).
Le prime 3 donne della classifica generale saranno premiate come segue:
1° class.ta Coppa, 2° class.ta coppa, 3° class.ta coppa; (più premi in natura o rimborso spese).
Saranno premiate le prime 5 società iscritte alla Fidal o ad EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal con
maggior numero di atleti arrivati, con rimborsi spese: 1^ classificata € 200,00; 2^ classificata € 150,00; 3^ classificata €
100,00, 4^ classificata € 80,00, 5^° classificata € 50.00. In caso di parità prevarrà la squadra con il miglior punteggio
complessivo. Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 15 atleti classificati..
CATEGORIE: saranno premiati i primi 3 uomini delle seguenti categorie: 18/34 UNICA, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55,
SM60, SM 65, SM 70 e SM 75 e oltre. Saranno premiate le prime 3 donne delle categorie: 18/34 UNICA, SF 35, SF40, SF45,
SF50, SF55 e SF 60 e oltre. In presenza di un unico/a concorrente in una categoria verrà eseguito l’accorpamento con la
categoria superiore. I premi devono essere ritirati dagli atleti al momento della premiazione, i premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 334 8791844 – 339 2041661 – 338 9490032
Il regolamento completo è pubblicato sul sito www.poligolfo.com

