
La Maratonina di Villa Adriana è inserita nel CortoCircuitoRun 2022 

PERCORSO 

Misto tra strada sterrata ed asfalto con numerosi saliscendi, si snoda tra uliveti secolari e all’interno della Villa dell’Imperatore Adrian o tra suggestivi 

reperti archeologici (Villa Adriana nel 1999 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dell'UNESCO). Caratteristica principale del percorso sono i 
numerosi e continui cambi di ritmo che rendono la gara molto allenante e vivace. Il percorso sarà allietato da personaggi dell’antica Roma.          

RITROVO 

Domenica 29 MAGGIO 2022 ore 7,30 presso i giardinetti pubblici in Via di Villa Adriana.  La Gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 

con partenza ore 9:00.  

GARA COMPETITIVA 

Possono partecipare esclusivamente gli atleti tesserati F.I.D.A.L. e con gli enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O .N.I, assoluti e/o amatori 
purché in regola con il tesseramento 2022 e con le norme che disciplinano la tutela sanitaria per la pratica dell’attività sport iva agonistica. 

MO DALITA’ ISCRIZIONI  

Per le preiscrizioni sia di società che individuali inviare documentazione necessaria entro il  26 MAGGIO ore 20:00 alla mail: 
sempredicorsateam@gmail.com 

QUO TE DI ISCRIZIONE  

• La tassa di iscrizione è fissata in € 12,00 con pacco gara fino ad esaurimento.  

• È possibile iscriversi anche la mattina stessa della gara con quota ad € 15,00 

MO DALITA’ DI PAGAMENTO      

• Pagamento da effettuare con bonifico bancario intestato a MAGINI FRANCESCO 

                IBAN IT27K0306234210000001557650   Causale Bonifico: iscrizione Villa Adriana 2022 nome atleta 

RITIRO PETTORALI 

• I pettorali potranno essere ritirati la mattina stessa della gara. 

PACCO GARA    Da definire 

PREMI 

- PREMI INDIVIDUALI  

Saranno premiati i primi tre atleti maschili e femminili giunti al traguardo, i premi individuali non sono cumulabili con i premi di categoria. 

- PREMI DI CATEGORIA 

Saranno premiati con prodotti naturali ed articoli tecnici: 

 • I primi 10 atleti delle categorie: SM18-34, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80, SF18-34, SF35, SF40, 

SF 45, SF50, SF55, SF60, SF65, F 70 

I premi di categoria saranno consegnati subito dopo l’uscita delle classifiche presentando il pettorale al personale addetto,  solo ed 

esclusivamente il giorno stesso della manifestazione. 

- PREMI DI SOCIETA’ 

Saranno premiate le prime dieci società per numero di arrivati (minimo 10) con i seguenti rimborsi spesa del valore di:  

1a classificata rimborso del 50% (dell’importo dato al momento dell’iscrizionedegli atleti arrivati al traguardo);  

2a classificata rimborso del 40%;  

3a classificata rimborso del 30%;  

Tutte le altre società con un minimo di 10 atleti arrivati rimborso del 10%  
 

MEMO RIAL BRUNO SCIFONI 

• In memoria dell’atleta Bruno Scifoni saranno premiati il 1° uomo e la 1a donna tiburtini. 

CO RSA NON COMPETITIVA 

Possono partecipare tutti. Per consentire ai più piccoli di imitare i genitori sarà possibile effettuare una corsa non compet itiva sulla distanza di 3km 

con pettorale al costo di € 5,00. 

RISTORI 

Sono previsti nel caso di una giornata particolarmente calda lungo il percorso due ristori/spugnaggio, uno al 2°km ed uno al 6° Km. A fine gara grande 
ristoro con gustose prelibatezze tradizionali dolci e salate. 


