
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“ATLETICA FORMELLO” 

                                                           

 

 
L' ASD ATLETICA FORMELLO è lieta d' annunciare l' organizzazione della 

prima edizione del "Trofeo di San Lorenzo" 
 

TIPO DI GARA: corsa su strada (percorso collinare) 
DISTANZA: 7 km (la distanza potrebbe leggermente variare per esigenze di viabilità del traffico cittadino) 
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE: Formello 
DATA: 8/8/2021 
ORA E LUOGO DEL RITROVO: 17:30 , Giardini Comunali, Viale Umberto I 
ORA PARTENZA: 18:30 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 euro 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: 3394745169 
 
Si comunica che per motivi organizzativi, logistici e di sicurezza la gara è a numero chiuso. 
Non è possibile iscriversi il giorno della manifestazione sul luogo del ritrovo. Verranno 
accettate le prime 200 iscrizioni che dovranno pervenire entro il 31/7/2021 tramite e-mail 
all' indirizzo asdatleticaformello@libero.it . L' e-mail dovrà contenere la copia del bonifico, il 
certificato medico attestante l' idoneità all' attività sportiva agonistica e la tessera attestante il 
tesseramento alla Fidal o ad un ente di promozione sportiva. Il bonifico dovrà essere intestato 
a ASD Atletica Formello. 
Il codice Iban è: IT12E0878739090000000015843. 
Previsto un ristoro al termine della competizione e a seguire un pasta party offerto dalla Pro 
Loco Formello. 
Verranno premiati i primi tre uomini e donne assoluti con coppe e generi alimentari. 
Verrà riconosciuto un premio in generi alimentari anche ai primi tre classificati delle seguenti 
categorie: 
 
UOMINI                                                   DONNE 
A 18-35 anni (1986-2003)              I 18-40 anni (1981-2003) 
B 36-40 anni (1981-1985)              L 41-50 anni (1971-1980) 
C 41-45 anni (1976-1980)               M 51-60 anni (1961-1970) 
D 46-50 anni (1971-1975)               N 61-99 anni (1960-1922) 
E 51-55 anni (1966-1970) 
F 56-60 anni (1961-1965) 
G 61-65 anni (1956-1960)   
H 66-99 anni (1922-1955) 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose e persone. 

SARANNO PREMIATE CON R.S.LE 
PRIME TRE SOCIETA' CON 
PIU'ATLETI AL TRAGUARDO:1a  
 150 EURO2a   100 EURO3a     50 
EURO
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