
 Trofeo    

 San Rocco 

 
 POZZI DI SERAVEZZA - SERAVEZZA (LU)  16 Agosto 2018 

GARA VALIDA PER IL 1° CIRCUITO PODISTICO DELLA VERSILIA – 4° MEMORIAL GIULIANO GIANNOTTI 

www.atleticapietrasantaversilia.it 
GARA REGIONALE SU STRADA DI KM 9.1 

 

ORGANIZZAZIONE: Atletica Pietrasanta Versilia in collaborazione con Contrada 

il Pozzo  

 

RITROVO: Ore 16.30 presso Area sagra Contrada il Pozzo, Pozzi di 

Seravezza, Versilia (LU) 

 

PARTENZA: Ore 19.00 

 

PARTECIPAZIONE:  atleti tesserati Fidal, in regola con le norme sanitarie; 

 cittadini italiani, dai 20 anni in poi, provvisti di RUNCARD emessa 

da Fidal ed in possesso di certificato medico agonistico valido per 

l’atletica.  

 atleti italiani tesserati per enti di promozione sportiva (sezione 

Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, in 

regola con le norme sanitarie e quindi in possesso di valida 

certificazione di idoneità fisica alla pratica agonistica di atletica 

leggera.  

 

PERCORSO: Pianeggiante completamente asfaltato con breve tratto in 

sterrato 

 

ISCRIZIONI: Quota d'iscrizione € 10,00 -  Aperte fino alle ore 18.00 

 

  CATEGORIE E PREMI 

 

Classifica generale maschile 

1o  Class. cesto gastronomico 

2o Class. cesto gastronomico 

3o Class. cesto gastronomico 

   

Classifica generale femminile 

1o  Class. cesto gastronomico 

2o Class. cesto gastronomico 

3o Class. cesto gastronomico 

 

Allievi/e (16/17 anni):  

Cat. A maschile (18-39 anni):  

Cat. B maschile (40-49 anni):  

Cat. C maschile (50-59 anni):  

Cat. D maschile (60-69 anni): 

Cat. E maschile (70 e oltre):  

Cat. F femminile (18-44 anni):  

Cat. G femminile (45-59 anni):  

Cat H femminile (60 ed oltre): 

Premio in natura dal 1° al 3° classificato 

Premio in natura dal 1° al 12° class. 

Premio in natura dal 1° al 10° class. 

Premio in natura dal 1° al 8° class. 

Premio in natura dal 1° al 5° class. 

Premio in natura dal 1° al 3° class. 

Premio in natura dalla 1° alla 10° class. 

Premio in natura dalla 1° alla 5° class. 

Premio in natura dalla 1° alla 3° class. 
 
Gli atleti rientranti nelle classifiche generali saranno esclusi dalle classifiche di categoria.  

Alle ore 18.00 è previsto un percorso LUDICO-MOTORIO di 1000m per i ragazzi e le ragazze nati nel 2003 e successivi ed alle 19.00 una 

passeggiata LUDICO-MOTORIA di Km 4.5 per i nati nel 2002 e precedenti organizzati dall'associazione Contrada il Pozzo. 

 

Per ulteriori informazioni Cell. 335 7449539 – lu104@fidal.it ; www.atleticapietrasantaversilia.it 
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mailto:lu104@fidal.it

