CITTA’
DI ROCCA DI PAPA

PODISTICA ROCCA DI PAPA

FIDAL

LE ANTICHE FONTANE DEL BORGO
ROCCA DI PAPA - 02 OTTOBRE 2022
GARA COMPETITIVA DI 10 KM (UNICO GIRO)

RITROVO: ORE 07.30 Piazza Garibaldi a Rocca di Papa (RM)
PARTENZA: ORE 09.30
CRONOMETRAGGIO: L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema TDS
PACCO GARA: Assicurato ai primi 300 iscritti e consegnato a fine gara al momento della riconsegna del Chip.
ISCRIZIONI: La quota di iscrizione è di 12 € entro le ore 19.00 del 30/09/2022;
Per iscriversi è necessario inviare i propri dati:
1. Tramite messaggio su WhatsApp al numero 392 09 00 001;
2. Mediante email a podisticaroccadipapa@gmail.com.
• I singoli dovranno specificare Cognome, nome, anno di nascita e società di appartenenza;
• Le società dovranno inviare la lista degli atleti completa di dichiarazione di regolarità
sanitaria e tesseramento per l’anno in corso, di timbro e firma del Presidente.
PAGAMENTO: Tramite bonifico bancario: - IBAN: IT30J0306909606100000139935, INTESA SAN PAOLO, intestato a
Podistica Rocca di Papa. Causale:
Per i singoli specificare: nome, cognome, anno di nascita e società di appartenenza;
Per le società: nr. degli atleti e nome della Società.
Per essere regolare l’iscrizione è necessario inviare insieme all’iscrizione la copia del bonifico e per i singoli anche la copia
del certificato medico valido nell’anno in corso.

Per tutti coloro che vorranno iscriversi la mattina della gara potranno farlo fino alle ore 08.30 al prezzo di 15 euro. Il
ritiro del pettorale avverrà il giorno della gara entro e non oltre le ore 08.30.
•
•
•

PREMI
ASSOLUTI: PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE
CATEGORIE: PRIMI 5 UOMINI E PRIME 5 DONNE
PREMI AD ESTRAZIONE: Verranno estratti 5 chip riconsegnati all’arrivo dagli atleti partecipanti e i
corrispettivi atleti potranno vincere bellissimi premi (sono esclusi i premiati negli assoluti e nelle categorie).
NOVITA’, REGOLAMENTO E DETTAGLI SULLA PAGINA FACEBOOK
“LE ANTICHE FONTANE DEL BORGO”
CONTATTI: Rodolfo: 392 09 00 001 – Vito: 334 32 83 346 – Email: podisticaroccadipapa@gmail.com

