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Fed. Italiana
Atletica
Leggera

27 aa CORRI per il PARCO
Domenica

19 MARZO 2017
COMPETITIVA E NON COMPETITIVA
DI 8 KM - ROMA
Ritrovo ore 8,30 l.go Cevasco (Tor Tre Teste)

Partenza ore 10,00
PERCORSO. Interamente nel Parco Alessandrino-Tor Tre Teste. Partenza ore
10,00 da largo Cevasco e Arrivo: Impianto Atletica A. Nori.

Via Achille Vertunni 139 - Roma

v. di Tor Vergata 10
Tel. 06.20762231

ISCRIZIONI. Quota 10 €.
Competitiva: entro le ore 20 di sabato 18 marzo utilizzando i moduli scaricabili dal sito www.podistica2007.it o www.abitarearoma.it/doc/iscrizionisocieta.doc (per
le società) e www.abitarearoma.it/doc/iscrizionisingoli.doc (per i singoli). Si accetteranno iscrizioni anche il giorno della gara fino alle 9,30. I moduli, compilati in ogni
loro parte, unitamente a copia del rinnovo tesserino Fidal (scaricabile dal Presidente
della società dall’area riservata sito Fidal) o di altro ente sportivo, vanno inoltrati
per e-mail a corriperilparco2016@gmail.com o per fax al 06.9545367.
NON competitiva: per e-mail a corriperilparco2016@gmail.com o per fax al
06.9545367, indicando nel messaggio: Nome, Cognome, recapito tel., Iscrizione.
Possibili anche il giorno della gara fino alle ore 9,30 nell’Impianto A. Nori.
RITIRO PETTORALI: i pettorali e i chips per entrambi le gare potranno essere ritirati Sabato 18 marzo pomeriggio dalle 14:00 alle19:00 presso DECATHLON in via
Prenestina 940 o il giorno della gara nell’Impianto A. Nori fino alle 9,30.
PACCO GARA: maglietta tecnica ai primi 300 arrivati. Agenda del Parco 2017. Il
pacco gara sarà consegnato alla restituzione del chip (pettorali per Non Competitva)
nei punti oltre l’arrivo.
PREMI: Primi 5 uomini; Prime 5 donne; CATEGORIE: I primi 5 delle cat. da AMM
a M55 e da AMF a F45 e i primi 3 delle successive – SOCIETA’: prime 3, secondo
numero atleti arrivati (minimo 20) euro 200, 150 e 100.
LE PREMIAZIONI AVVERRANNO AL TERMINE DELLA GARA
Classifica: le classifiche saranno stilate dalla TDS e pubblicate su www.tsdlive.com.
Ristoro: acqua, tè ed altri alimenti. Solo per informazioni: 333.9837101 (Gian Rino)

Insieme alla Corri per il Parco si svolgerà anche il Rundays by Decathlon con la
“Family Run” (2 km non competitiva) che prenderà il via subito dopo la competitiva di 8 km alle ore 10.00. Le iscrizioni sono gratuite e si effettueranno sul sito
http://eventi.decathlon.it/. Tutti i partecipanti riceveranno una T-Shirt tecnica.
A 4 anni dalla scomparsa di Pietro Mennea, nella pista dell’impianto
“A.Nori” si svolgerà alle 9.30 una gara giovanile di 200m per le categorie
Esordienti e Ragazzi dedicata al grande campione.
Alle ore 12.00 si svolgerà anche la II edizione del “Mille di Tor Tre Teste”,
gara di 1000m in pista aperta alle categorie Cadetti-Allievi-Junior-PromessSenior e Senior Master. Seguirà dispositivo e regolamento sul sito www.runnersacademy.it

