
Programma
ore 8.30 Ritrovo
Formia, via del Porticciolo Caposele   

ore 8.35 Inizio partenza pulmann per Gaeta
(riservato agli atleti preiscritti)

ore 10.15 Partenza Gaeta, Piazza Bonelli  
(arrivo Formia, via del Porticciolo Caposele)

ore 12.00 Premiazione
Formia, via del Porticciolo Caposele - Anfiteatro
Romano  

Iscrizione
5,00 euro, per i primi 300 iscritti  
8,00 euro, entro il 31 dicembre 2016  
10,00 eur0, entro il 25 gennaio 2017
La quota di iscrizione per i tesserati asi è di 7,00
euro fino al 31/12 ed 8,00 euro fino al 25/01/2007.  
La quota d’iscrizione può essere pagata mediante
bonifico bancario sul c/c ASD Poligolfo Formia
Iban: IT81I0529673980CC0070042590.
Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul
sito www.cronometrogara.it entro e non oltre il
giorno 25/01/2017 ore 24,00. Le iscrizioni senza il
relativo bonifico non saranno accettate.
Servizio pulmann per Gaeta riservato agli atleti
preiscritti.

Regolamento completo sul sito
www.poligolfo.com

Informazioni
334 8791844/339 2041661

Premiazione
Saranno premiate le prime sette società iscritte
alla fidal o ad eps che hanno sottoscritto la con-
venzione con la fidal con maggior numero di atleti
arrivati, con rimborsi spese:
1° classificata 1000,00 euro
2° classificata 600,00 euro 
3° classificata 400,00 euro 
4° classificata 300,00 euro 
5° classificata 200.00 euro 
6° classificata 100,00 euro  
7° classificata 50,00 euro 
Le società per essere premiate dovranno avere un
minimo di 30 atleti classificati. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo spetterà un
rimborso che non può essere superiore al costo
dell’iscrizione pagata. 

Saranno premiati i primi 10 delle seguenti categorie:
promesse, junior e senior 18/34 unica, sm35,
sm40, sm45, sm50, sm55, i primi 7 delle categorie
sm60, sm65, ed i primi 5 delle categorie sm70 e
sm75 e oltre. Saranno premiate le prime 7 donne
delle categorie: promesse, junior e senior 18/34
unica, sf35, sf40, sf45, sf50, sf55 e sf60 e oltre.

Campionato nazionale asi: saranno premiati i primi
3 assoluti e i primi 3 di categoria m/f con coppe/tar-
ghe e premi in natura. Ai primi assoluti ed ai primi di
categoria verrà consegnata la maglia di Campione
asi.
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2017

campionato nazionale asi corsa su strada

domenica 29 gennaio 2017
Manifestazione podistica, a carattere 
regionale, aperta a tutti assoluti ed amatori, 
iscritti alla Fidal e/o EPS




