
 

          

5° Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 

“Grand Prix Fidal 2018” 

 
2°Prova del campionato regionale umbro giovanile di corsa su strada 

 
SANT’ANDREA DELLE FRATTE (Pg) – Domenica 8 Aprile 2018 

 
PROGRAMMA 
09:45 - Ritrovo al Circolo Dipendenti Perugina di Sant’Andrea delle Fratte (Via Migliorati, 21). 

10:30 - Partenza gare con la categoria Pulcini e a seguire tutte le altre. 

 

CATEGORIE E DISTANZE 
Pulcini  2013 e seguenti -  100 mt (gara promozionale non valida per il campionato regionale)
  

Esordienti C  2011/2012         -  200 mt 

Esordienti B  2009/2010      -  400 mt 

Esordienti A  2007/2008         -  700 mt 

Ragazzi 2005/2006      - 1200 mt 

Cadetti          2003/2004      - 2000 mt 

Allievi 2001/2002      - 3300 mt  

 

REGOLAMENTO: La manifestazione è aperta a tesserati Fidal ed Enti di Promozione 

Sportiva e GSS riconosciuti. Verranno premiati tutti i partecipanti. Le classifiche saranno 

curate dal servizio Sigma. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Risultati 

e classifiche su www.fidal.it e www.perugia24.net 

 

PREISCRIZIONI: Le preiscrizioni dei tesserati Fidal vanno fatte online dalle società entro 

le ore 20 di venerdì 6 aprile 2018 sul sito www.fidal.it. Per la categoria Pulcini e per i 

tesserati con EPS, le preiscrizioni dovranno essere fatte entro la stessa data su carta intestata 

della società con firma del presidente alla mail: antonellomenconi@libero.it . L’iscrizione ha 

un costo di euro 4,00. Ci si può iscrivere il giorno della gara pagando euro 5,00: i tesserati 

con Enti di Promozione Sportiva dovranno esibire il tesserino e certificato medico. I non 

tesserati con certificato medico sportivo valido potranno chiedere il tesseramento con la 

società organizzatrice. Il termine per le variazioni è fissato alle 10.10 del giorno della gara. 

Previsto pacco gara contenente gadgets, cioccolatini e prodotti dolciari per tutti gli atleti 

iscritti.  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:  Circolo Dipendenti Perugina - Atletica Perugia. 

Per informazioni: Antonello Menconi (tel 360343785 - antonellomenconi@libero.it); 

Anna Maria Falchetti (tel 3289811968). 
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