
CONI FIDAL

Associazione Culturale MONTI DEL TEZIO
in collaborazione con

ASD
Circolo Universitario "San Martino" - Perugia

organizza

Corsa
podistica
competitiva
di km 10,00

non
competitiva
di km. 3,500

venerdì 1° maggio 2009
alle pendici di Monte Tezio

Associazione Culturale MONTI DEL TEZIO
tel. 335.6726766

www.montideltezio.it
info@montideltezio.it
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PROGRAMMA

Ritrovo ore 15,30 presso il parcheggio del Parco di 
Monte Tezio

Partenza ore 17,00

  CATEGORIE
Settore maschile
Cat. A 18-34 anni nati (1992-1975)
Cat. B 35-44 anni nati (1974-1965)
Cat. C 45-54 anni nati (1964-1955)
Cat. D 55-64 anni nati (1954-1945)
Cat. E 65 e oltre nati (1944- e oltre)

Settore femminile
Cat. F (unica) 18 anni e oltre

Tassa di Iscrizione: Euro 5,00

Informazioni tel.: 335.6726766

  PREMIAZIONI
Verrà premiato il primo classificato e la prima donna arrivata
come segue:

     Maschi    Donne
  1°) n. 1 prosciutto+Trofeo      1°) n. 1 prosciutto+Trofeo

Ogni Categoria prevista verrà così premiata:
1) capocollo
2) caciotta
3) bottiglia di olio D.O.P.
4) 1 kg di salsicce secche

5) salame
dal 6) in poi: confezione alimentare

Verranno premiate con un pacco alimentare le prime 3
Società con il maggior numero di iscritti (Competitiva + Non
Competitiva)

Alla gara Non Competitiva ad ogni iscritto verranno  consegnati
1 pacco di pasta + 1 pacchetto di caffè.

Ristoro finale per tutti.

REGOLAMENTO

L'Associazione Culturale Monti del Tezio con il supporto tecnico del
Circolo Universitario San Martino organizza per il giorno 1° maggio
2009 la seguente manifestazione podistica:
1° Trofeo "Festa della Montagna"
Possono partecipare alla gara agonistica tutti coloro che per il 2009
sono in regola con la tessera FIDAL o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.
Per chi fosse in possesso della sola certificazione medica (in corso
di validità) per attività agonistica è comunque possibile partecipare
sottoscrivendo un cartellino giornaliero al costo di Euro 3,00 e fornendo
agli organizzatori copia del certificato medico.
I concorrenti con la loro iscrizione si impegnano a rispettare tutto ciò
che è previsto nel volantino.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento
in qualunque momento per motivi che ritenga opportuni per una migliore
organizzazione della gara.
Per quanto non previsto nel seguente regolamento, valgono le norme
FIDAL

(Sono esclusi dai premi di categoria)


