“CorriAlvito 2018” - 6° Memorial Federico Buccilli - 25 Aprile 2018
PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà mercoledì 25 Aprile 2018 con ritrovo alle ore 8:00 in Piazza della Vittoria - Alvito (FR) e
partenza alle ore 10:00.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione atleti tesserati con tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
regolarmente tesserati per l’anno in corso ed in regola con la certificazione medica per attività agonistica. Le PreIscrizioni
possono
essere
espletate
sul
sito www.digitalrace.it area
gare
o
a
mezzo
mail
all’indirizzo corrialvito@gmail.com entro e non oltre lunedì 23/04/2018.
La preiscrizione sarà ritenuta valida solo al momento della ricezione della ricevuta di bonifico sul conto:



Banca Monte dei Paschi intestato a Corrialvito Associazione Sportiva



IBAN: IT43O0103074700000000529829
Le pre-iscrizioni, qualora pervenute incomplete, non corrette o fuori termine non verranno ritenute valide. Per ulteriori
chiarimenti potete contattare il segretario Michele Viglietta al n° 3477031039.
Il costo di partecipazione è di € 10,00 con pacco gara (zaino tecnico) garantito esclusivamente ai primi 250 iscritti. Salvo
raggiungimento del numero massimo di pettorali, ci sarà la possibilità di iscriversi nella mattinata della gara entro le ore
8.30.
A tutti gli atleti verrà offerto:




Ristoro di Dolci e Frutta all'arrivo;
Porchetta e Birra Party dalle ore 11.30;
PERCORSO GARA
La gara si svolgerà su un percorso di 9,950 km su strada con dislivello altimetrico considerevole.
PREMIAZIONI
Saranno premiati:



I primi 3 classificati assoluti, Donne e Uomini (In materiale tecnico/beni in natura).


o
o

Saranno premiati i primi 5 classificati, per le seguenti categorie:



Società:
Alle prime 5 Società Sportive col maggior numero di atleti classificati (minimo 20) è previsto il rimborso delle quote
iscrizione come di seguito specificato:

1.

Maschili 18-34 (categoria unica) SM35- SM40-SM 45-SM 50-SM 55-SM 60-SM 65-SM70 e oltre.
Femminili SF35- SF40-SF 45-SF 50-SF 55-SF 60 e oltre.

€ 300 - 2. € 200 - 3. € 100 - 4. € 50 - 5. € 50
Toodles Run - manifestazione podistica dedicata ai più piccoli; verranno premiati tutti i bambini iscritti con medaglia di
partecipazione.
Categorie bambini:0/3 anni 30 mt.



3/5 anni 50 mt.



5/7 anni 100 mt.



7/10 anni 150 mt.



10/15 anni 200 mt.
Per informazioni, mail corrialvito@gmail.com - Francesco tel. 3201818505 o Michele tel. 3477031039.

