A.S.D. Podistica AVIS Priverno

5°TRAILinMINIERA
ore 10:00 domenica 01maggio 2016
:: Distanza percorso gara competitiva km. 10 circa ore 10:00 (30% sabbia - 70% sterrato) con 115 mt. D+
:: Distanza passeggiata podistica non competitiva ”adulti” km. 5 circa ore 10:00_Iscrizione € 3 comprende: ristoro finale
:: Partenza passeggiata baby-family km. 3 circa ore 10:00
Iscrizione solo bambini € 5 comprende: pacco ristoro (acqua, succo e biscotti), ticket pasto (pasta, mozzarella, acqua), gadget evento

:: Intrattenimento ludico per bimbi
:: Ritrovo ore 08:00 c/o stab. Sibelco Europe S.p.A.
:: Partenza ore 10:00
:: Chiusura iscrizioni entro un’ora dalla partenza
:: Chiusura pre-iscrizioni venerdì 30/04/2016 con pagamento in loco
e-mail: atletica@uisplatina.it
:: Costo iscrizione € 10 con ricco pacco gara (maggiorazione € 5 iscrizione al mattino)
:: Pacco gara garantito ai primi 600 iscritti
:: Premiazioni assoluti uomini/donne: primi 5 (cinque) atleti/e con premi in natura o materiale sportivo
:: Premiazioni di categoria uomini/donne: primi 5 (cinque) atleti/e prodotti eno-gastronomici
:: Premiazioni società: prime 6 (sei) più numerose in base al numero di arrivati con un minimo di 10 atleti classificati
società classificata
n° pettorali omaggio

1a
35

2a
25

3a
20

4a
15

5a
10

6a
5

:: Trofeo (creazione come unico esemplare) per i primi assoluti uomini/donne
:: Assicurato svolgimento gara anche in condizioni climatiche avverse
:: Regolamento/evento consultabile sulla pagina Facebook “trail in miniera”
:: 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)

COME TROVARCI:
c/o stab. SIBELCO EUROPE S.p.A. via Marittima II, 04015 FOSSANOVA - LT- (nei pressi dello scalo ferroviario Priverno-Fossanova) Lat. 41°25' 58 " Long. 13°10' 52"

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

