A.S.D. Podistica AVIS Priverno
5°TRAILinMINIERA ore 10:00

domenica 01 maggio 2016

La location dove verrà svolto il 5° TRAILinMINIERA è un ambiente di lavoro all’interno di una miniera di sabbia, unico
nel suo genere. Infatti grazie ad un management dirigenziale proattivo, si è avuta l’opportunità di credere in una
sostenibilità tra realtà lavorativa e passione per lo sport. L’evento sportivo competitivo si svolge su tre diversi contesti
ambientali: in un territorio oggetto di recupero ambientale situato tra fauna e flora autoctona, nell’area oggetto di
estrazione ed infine in quello boschivo naturale.

PROGRAMMA
:: Ritrovo atleti /visitatori con caffè di benvenuto ore 08:00
:: Ingresso in stabilimento entro le ore 09:15 o dopo le ore 10:15
:: Partenza gara competitiva distanza km.10 ore 10:00
:: Partenza passeggiata podistica non competitiva “adulti” (distanza km.5 ca.) ore 10:00_Iscrizione € 3 comprende: ristoro finale
:: Partenza passeggiata guidata baby-family (distanza 3 km. ca.) ore 10:00 Iscrizione solo bambini, € 5 comprende:
pacco ristoro (acqua, succo e biscotti), ticket pasto (pasta, mozzarella, acqua), cappellino evento e gadget

:: Intrattenimento ludico-ricreativo “a Portata di Mamma” e musicale ore 08:00/17:00
:: Servizio di primo soccorso “Personale medico Croce Azzurra di Sabaudia” ore 08:00/17:00
:: Al termine dell’evento sportivo possibilità di rimanere a pranzo all’aperto. Chiamando ai nn. di cell. 345 16.50.458 o
334 26.89.220 per la prenotazione, si garantisce la somministrazione per i primi 800 pasti con tavolo riservato.
Diversamente secondo disponibilità. Tale organizzazione potrebbe venir meno in condizioni climatiche avverse.
Ticket pasto € 10,0. Il ricavato servirà per autofinanziare la manifestazione stessa.
(Menu: penne ai carciofi, bufalina, mozzarella di bufala, carciofi alla romana, pane, vino, acqua, ciambelle e caffè)

Per info: cell. 329 70.09.988 (Guglielmo) 335 70.51.429 (Domenico)

trail in miniera - podistica avis priverno

Si ringrazia la SIBELCO EUROPE S.p.A. per la gentile disponibilità della location

