
                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

49° CAMPIONATO ITALIANO ASPMI 
DI CORSA CAMPESTRE 

Riservato alle Polizie Municipali e Locali d’Italia 
                                                       Velletri (Roma) 17 Ottobre 2021 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 
Il Socio individuale Mazzone Stefano, appartenente al Comando della Polizia Locale di 

Velletri, con il Patrocinio del Comune di Velletri in collaborazione come tutor della Società Sportiva  
ASD Nissolino Atletica di Velletri, con il mandato dell’ASPMI (ASD Associazione Sportiva Polizie 
Municipali d’Italia), organizza il “49° Campionato Italiano ASPMI di Corsa Campestre” valido 

anche per la selezione degli atleti per i Campionati Europei di corsa campestre.  
 

Articolo 2 
Il Campionato avrà luogo nella città di Velletri (Roma) in data domenica 17 ottobre 2021, presso il 

Centro S. Maria dell’Acero (zona Pratoni del Vivaro), con partenza alle ore 10.00 per le donne ed 
alle ore 10.30 per gli uomini. La distanza prevista sarà di mt. 8.000 per gli Uomini e mt. 4.000 per le 
Donne.  

 
Articolo 3 

Alla gara potranno partecipare donne e uomini appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia 
Municipale/Locale e Provinciale d’Italia, in servizio a tempo indeterminato o determinato o in 
quiescenza, purché in regola con il tesseramento ASPMI ed in possesso di regolare certificato 
medico agonistico (specialità atletica leggera) in corso di validità al 17 Ottobre 2021, tesserati per: 
 

 Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 16 anno di età (millesimo di età) 
 gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 

FIDAL e della normativa sanitaria. 
 Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 

anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una Società affiliata alla FIDAL né per 
una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA , né per un Ente di 
Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata dalla FIDAL. 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli 
Italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d'idoneità 
agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere 
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 



organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso della RUNCARD 
partecipa. 

 
Articolo 4 

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tramite sito  digitalrace.it Area Gare gara “49° 
Campionato Italiano ASPMI di Corsa Campestre”,  dopo essersi regolarmente iscritti, entro e non 
oltre il giorno 10 OTTOBRE 2021 (con pacco gara).  
 
 

Articolo 5 
La quota di partecipazione per iscrizione alla sola gara è fissata in euro 20,00, (10,00 euro 

quota ASPMI e assicurazione, 10,00 euro diritti iscrizione gara), ed euro 50,00  per gara + pranzo 
ufficiale.  

Le suddette quote dovranno essere versate mediante bonifico bancario causale: Iscrizione 
49° Campionato Italiano di corsa campestre del Gruppo Sportivo/socio individuale…………  o n... 
atleti GS.....più nr…………pranzi di gala - ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 OTTOBRE 2021.  

IBAN:IT63D0510439498CC0080526014 INTESTATO alla ASD Nissolino Atletica Velletri 
presso Banca Popolare del Lazio. 

Per i non tesserati ASPMI che volessero partecipare alla competizione, l’iscrizione alla gara 
sarà subordinata all’affiliazione annuale all’Associazione Nazionale, che potrà avvenire anche sul 
posto, versando direttamente al Delegato Nazionale o all’Organizzazione la quota di euro 10,00 
pro capite (che girerà all'ASPMI).  

Per motivi organizzativi si raccomanda la puntualità delle iscrizioni. 
Eventuali accompagnatori, parenti e/o amici che intendessero partecipare al pranzo 

ufficiale dovranno versare, con le medesime modalità di iscrizione alla gara, la somma di euro 
30,00 a persona, con causale “quota accompagnatore Polizia Municipale/Locale”.  

Inoltre si chiede  all'atleta al momento di inviare l'iscrizione di indicare con relativo numero 
di tessera e Sezione di appartenenza se è donatore AVIS per essere inserito in una particolare 
classifica riservata ai donatori di sangue.   
 

Articolo 6 
All’atto della consegna dei pettorali (che dovranno essere indossati in modo ben visibile) e 

dei microchip, si procederà al controllo del tesserino di appartenenza al Corpo/Servizio di Polizia 
Locale.  
 

Articolo 7 
 
Sono stabilite le seguenti categorie, come da regolamento ASPMI:  

  
CATEGORIA MASCHILE  

 

 SENIORES fino a 34 anni nati fino al 1987  
 SM35  dai 35 ai 39 anni nati dal 1986 al 1982  
 SM40  dai 40 ai 44 anni nati dal 1981 al 1977  
 SM45  dai 45 ai 49 anni nati dal 1976 al 1972  
 SM50 dai 50 ai 54 anni nati dal 1971 al 1967  
 SM55  dai 55 ai 59 anni nati dal 1966 al 1962  
 SM60  dai 60 ai 64 anni nati dal 1961 al 1957  
 SM65  dai 65 ai 69 anni nati dal 1956 al 1952  
 SM70 dai 70 ai 74 anni nati dal 1951 al 1947  



SM75 e OLTRE                               dai 75 anni nati nel 1946 e anni precedenti  
 CATEGORIA FEMMINILE 

 
 
SENIORES  

 
 
 
fino a 34 anni nate fino al 1987 

 

 SF35  dai 35 ai 39 anni nate dal 1986 al 1982  
 SF40  dai 40 ai 44 anni nate dal 1981 al 1977  
 SF45  dai 45 ai 50 anni nate dal 1976 al 1972  
 SF50 dai 50 ai 54 anni nate dal 1971 al 1967  
 SF55  dai 55 ai 59 anni nate dal 1966 al 1962  
 SF60  dai 60 ai 64 anni nate dal 1961 al 1957  
 SF65  dai 65 ai 69 anni nate dal 1956 al 1952  
 SF70 

SF75 e OLTRE 
dai 70 ai 74 anni nate dal 1951 al 1947 
oltre i 75 anni nate nel 1946 e anni 
precedenti 

 

 

Articolo 8 
La classifica per Gruppi Sportivi sarà stilata sull’ordine di arrivo generale assegnando al 

primo classificato tanti punti quanti sono gli atleti giunti al traguardo, scalando di un punto fino ad 
arrivare all’ultimo classificato, al quale sarà assegnato un punto. 
 

Articolo 9 
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e donne e i primi 3 classificati di ogni 

categoria uomini e donne ed i primi 10 Gruppi Sportivi partecipanti in base alla classifica che si 
stilerà.  I premi sono cumulativi. 
 

 
Articolo 10 

Il socio individuale, Il Comune di Velletri, la ASD Nissolino Atletica Velletri, i proprietari del 
campo gara e l’ASPMI declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti che 
dovranno essere in regola con la certificazione medico/agonistica in corso di validità e per 
quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara. Il certificato medico attestante l’idoneità 
alla pratica sportiva dovrà essere esibito all’atto dell’iscrizione o del ritiro pettorali. ll socio 
individuale, Il Comune di Velletri, la ASD Nissolino Atletica Velletri, i proprietari del campo gara e 
l’ASPMI e tutti i coinvolti, declinano ogni responsabilità anche per gli accompagnati spettatori 
e/ogni altro intervenuto a vario titolo per cose che possano loro accadere e /o provocare con il 
loro comportamento.   
 

Articolo 11 
Il servizio cronometraggio sarà curato dalla Società “Digitalrace”. 

 
Articolo 12 

Sarà garantita l’assistenza medica con presenza sul posto di autoambulanza della Croce 
Rossa delegazione Città di Velletri e personale medico. 
 

Articolo 13 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il regolamento FIDAL. 

 
 



 
Articolo 14 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati ai Giudici di gara entro 30 minuti dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente, accompagnati dalla cauzione di euro 50,00 (cinquanta) che verrà resa in 
caso di accoglimento dello stesso reclamo. 
 
 
 

Articolo 15 
Il socio individuale, il Comune di Velletri, la ASD Nissolino Atletica, si riserva di modificare il 

presente regolamento in qualunque momento per i motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. 
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi più 
appropriati.  
 
 
 

Come raggiungere l’impianto di gara: 
 
IN AUTO: autostrada A1 uscita Valmontone per chi viene da sud direzione via Ariana x Velletri 
Km 18ca, uscita S. Cesareo per chi viene da nord direzione Rocca Priora-Velletri km 20ca. 
 
IN TRENO: Stazione Roma Termini, poi regionale Roma-Velletri (partenze ogni ora) 1h di viaggio.   

 

IN AUTOBUS: Pullman extra regionali fermata Roma Tiburtina poi linee Metro fermata 
Subaugusta e poi linee Cotral fino a Velletri, oppure linee metro fino a Stazione Termini e poi 
treno regionale per Velletri. 
 
IN AEREO: Aeroporto di Fiumicino o Ciampino (consigliato), poi collegamento con navette fino a 
Velletri messe a disposizione dall'organizzazione (da comunicare ora e giorno d'arrivo e numero 
di volo). 
 
ATTENZIONE: SARANNO ATTIVATI I PROTOCOLLI DOVUTI ALL’EMERGENZA PANDEMICA CHE 
SARANNO POSTI IN ESSERE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
Attualmente i protocolli aggiornati al 9 settembre prevedono: 
 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una 
delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-
CoVID19: 
 
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima 
dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde 
ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-
2 (con validità 48 ore). Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla 



campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
PARTENZA: Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno 
per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti 
potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per 
riutilizzarla dopo il traguardo). 
 
Il sotto elencato modello di responsabilità dovrà essere inviato via email compilato e sottoscritto 
al momento dell'iscrizione alla gara alla seguente email:velletri@nissolinosport.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

49° Campionato Italiano ASPMI di Corsa Campestre 
Ogni concorrente dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione di responsabilità: 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
        Io sottoscritto             nato a     il    :                                                

 Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del 49° Campionato Italiano ASPMI di Corsa 
Campestre:  

 Dichiaro di essere in possesso di certificazione medica in corso di validità al 17 OTTOBRE 2021 
per la pratica del podismo/ atletica leggera a livello agonistico che presento unitamente al 
modulo di iscrizione;  

 Sono consapevole che partecipare al 49° Campionato Italiano ASPMI di Corsa Campestre e/o 
agli eventi sportivi in generale è potenzialmente una attività a rischio;  

 Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione meteo climatiche avverse (incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido), 
condizioni del percorso di gara ed ogni tipo di rischio è da me ben conosciuto e valutato;  

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione al 49° 
Campionato Nazionale ASPMI di Corsa Campestre, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, 
sollevo e libero il socio individuale Mazzone Stefano e ogni suo familiare,  il Comando di Polizia Locale 
di Velletri e ogni suo membro, il Comune di Velletri l’Amministrazione comunale e ogni suo 
componente, la ASD Nissolino Atletica Velletri e ogni suo componente, tutti gli Sponsor e sostenitori 
dell’evento, i proprietari e loro delegati del campo gara, l’ASPMI, i rispettivi rappresentanti, successori, 
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri 
reclami, o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento.  

Sono consapevole che una volta accettata l’iscrizione al 49° Campionato Italiano ASPMI di Corsa 
Campestre, la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. 



Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione.  

Ricevuta l’informazione di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 acconsento a che i propri 
dati personali siano trattati per il perseguimento delle necessità del 49° Campionato Italiano ASPMI del 
17 OTTOBRE 2021 e nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196.  

    Lì,               /      / 2021                                                      Letto, accettato, sottoscritto 

 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 

 La segreteria della manifestazione sarà a disposizione dei partecipanti dal sabato 16 
ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso il Comando di 
Polizia Locale di Velletri  – Corso della Repubblica,241 n. tel. 069631208.  

 Sarà altresì possibile ritirare i pettorali ed i microchip dal sabato 16 ottobre c/o presso la 
Casa della musica e della Cultura sita in Piazza Trento e Trieste, Velletri  e il giorno della 
gara domenica 17 ottobre, dalle ore 08:30 direttamente presso il campo gara fino a 20 
minuti prima della partenza della prima gara.  

 Maggiori informazioni e dettagli sul percorso gara e sul programma della manifestazione 
potranno essere richiesti direttamente al responsabile e consultati presso sito ASPMI e 
chat whatsApp, a Mazzone Stefano tramite email: stefano.mazzone@comune.velletri.rm.it 
o telefono al 3290926812 in alternativa a Salustri Donato  
donato.salustri@comune.velletri.rm.it n. tel 3332627478, o al presidente della ASD 
Nissolino Atletica Leggera Maione Franco via mail: velletri@nissolinosport.it n. tel. 
3298891498.   

 
IL PERCORSO 

 
Il percorso della gara si snoderà  in località Pratoni del Vivaro, presso il centro S. Maria 

dell’Acero,  via Colle dell’Acero civico 165, Velletri (Roma),  interamente in erba,  chiuso al traffico, 
ampio parcheggio.  

Presso tale struttura è data la possibilità ai partecipanti dell’utilizzo gratuito di spogliatoi e 
docce. 
Per ulteriori informazioni riguardanti la gara visitare il sito della www.aspmi.it o sito 
www.nissolinoatleticavelletri.it 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 

 Sabato 16 ottobre 2021  
 

o Ore 17.00: visita guidata della Città, curata dall'Associazione Ecomuseo della Terra 
Amena.  



o Ore 9-13 e  15-19: consegna pettorali e presentazione manifestazione con buffet 
finale presso Palazzo Comunale  di Velletri(Roma)si prega di indicare al momento 
dell'iscrizione se si parteciperà al buffet e numero partecipanti. 
 

 Domenica 17 ottobre 2021 
 

o Dalle ore 8.30: Ritrovo presso campo gara Via Colle dell’Acero,165 con ritiro dei 
pettorali e dei microchip.  

o Ore 10:00: Partenza gara 4 km. riservata alle donne. 
o Ore 10:30: Partenza gara 8 km. riservata agli uomini. 
o Ore 13,30: Pranzo ufficiale con premiazioni presso il ristorante “Benito al Bosco” in 

via di Morice,96 Velletri(Roma)vedi nota allegata. 

 
 

Strutture ricettive convenzionate: 
 

(i soggiorni devono essere prenotati e pagati direttamente dai partecipanti presso la struttura 
alberghiera, gli organizzatori non sono responsabili per eventuali variazioni di prezzo o di disagi 
riguardanti i soggiorni) 

 

 Hotel Benito al Bosco (a circa 6Km. Dal campo gara) 
Via Morice,96 
00049 Velletri 
Tel : 069641414-069633991 
Email: info@benitoalbosco.com 
sito:www.benitoalbosco.com 
Camera singola-             euro 50,00  notte con prima colazione 
Camera matrimoniale- euro 60,00       notte con prima colazione 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
  

 Struttura S. Maria dell'Acero   (interno campo gara) 
via Colle dell'Acero,165   
00049 Velletri  
Tel : 069633324 
Camera con letti a castello (n.6)- euro 20,00                      notte con prima colazione 
Camera doppia  euro 25,00                                                    notte con prima colazione 
 
Per prenotazione chiedere info a Mazzone Stefano n. tel.3290926812. 
 
 
 
 
 

 Hotel Villa Artemis -Monte Artemisio (a circa 1,500 Km. dal campo gara) 



Via dei Laghi,252  
00049 Velletri 
Tel : 069634206-069631330 
Email: info@monteartemisio.it 
sito:www.monteartemisio.it 
Camera singola- euro 50,00  notte con prima colazione 
Camera doppia- euro 60,00                   notte con prima colazione 
mezza pensione euro 55,00 singola 
mezza pensione euro 60 doppia 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 
 
 

 Azienda Agricola Armando Iacchelli (a circa  1,5 Km  dal campo gara) 
via delle Noci,15  
00049  Velletri 
tel.069634354 
Email: segreteria@agriturismoiacchelliarmando.it 
sito:www.agriturismoiacchelliarmando.it 
Camera singola                                       euro 45,00       notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale          euro 65,00       notte con prima colazione 
Camera tripla                                           euro 90,00       notte con prima colazione 
quadrupla                                                  euro 110,00    notte e prima colazione 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 

 Bed & Breakfast La culla dei Castelli Romani(a circa  7Km. dal campo gara) 
via di Contrada Comune,142  
00049  Velletri 
Tele fax: 069635240-3332858016 
Email: info@laculladeicastelliromani.com 
sito:www.laculladeicastelliromani.com 
Camera matrimoniale euro 60,00             notte con prima colazione 
Camera quadrupla       euro 90,00             notte con prima colazione 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 

 Bed & Breakfast Guest-house (a circa  8Km. Dal campo gara) 
via Colle Palazzo,17  
00049  Velletri 
Tele fax: 0696195008 cell.3773020508 



Email: guest-houseilnido@tiscali.it 
sito:www.guesthouseilnido.com 
Camera singola                                euro 40,00             notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale       euro 60,00             notte con prima colazione 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bed & Breakfast Casa Pontecorvi (a circa  8Km. dal campo gara) 
via Vecchia di Napoli,22  
00049  Velletri 
Tele fax: 069635709 cell.3288469313 
Email: casapontecorvi@gmail.com 
sito:www.casapontecorvi.com 
Camera  con due letti singoli    euro 65,00 (se solo 1 persona euro 45,00) notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale  euro 65,00             notte con prima colazione 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 

 Bed & Breakfast Chez Raz (a circa  9Km. dal campo gara) 
via Caranella,41  
00049  Velletri 
cell.3477109886 
Email: @gmail.com 
sito:www..com 
Camera singola                                  euro 40,00             notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale        euro 55,00             notte con prima colazione 
Camera tre letti                                  euro 75,00            notte con prima colazione 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 

 Bed & Breakfast Vigna deIl'Agrifoglio  (a circa  7Km. dal campo gara) 
via Colle Petrone,13  
00049  Velletri 
cell.3355274988 



Email: info@vignadellagrifoglio.it 
sito:www.vignadell'agrifoglio.it 
Camera singola                                   euro 40,00             notte con prima colazione 
Camera quadrupla                             euro 75,00             notte con prima colazione 
Camera tripla                                      euro 68,00            notte con prima colazione 
altra camera x due persone euro 50,00 notte e prima colazione 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bed & Breakfast il Privilegio  (a circa  8Km. dal campo gara) 
viale Roma fronte civico 7  
00049  Velletri 
cell.3200846768 -069632624 
Email:family@ilprivilegio.com  
Camera singola                                  euro 40,00             notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale        euro 60,00             notte con prima colazione 
n.b. La colazione verrà servita al bar di fronte. 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 

 Bed & Breakfast Il Nido (a circa  11Km. dal campo gara) 
via Colle Palazzo,17  
00049  Velletri 
cell.3773020508-069615008 
Email: guest-houseilnido@tiscali.it. 
sito:www.guesthouseilnido.com 
Camera singola                                  euro 40,00             notte con prima colazione 
Camera doppia-matrimoniale         euro 55,00             notte con prima colazione 
Camera tre letti                                  euro 75,00            notte con prima colazione 
 
Per prenotazione chiamare direttamente la struttura  specificando di attivare l’offerta per i 
“Campionati Italiani di Corsa Campestre per le Polizie Municipali e Locali”. 
 
 
 
 
 
 
 



Menù pranzo sociale (Presso il Ristorante da Benito Al Bosco, Velletri via di Morice,96) : 
Antipasto, 2 primi, secondo, dolce, vino satrico, acqua, bibite, caffè, spumante. 
 
 
 
 

 


