
             

                                                                                                   
                    “20° Giro di Ponza”  6 - 10 luglio 2020 
                                                  3° Trofeo ”Confinato a PONZA” 
Rossano Di Loreto, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. POLIGOLFO e Luppi Ermes di lupo Sport, con 

il patrocinio del comune di Ponza, in collaborazione con la Fidal e l’ASI organizzano il 20°Giro di Ponza a 

tappe.  
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati per il 2020, FIDAL e/o per gli Enti di Promozione Sportiva (dai 16 anni 

in su- millesimo di età), o in possesso della RUNCARD, rilasciata dalla FIDAL o da EPS, (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di 

un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale e sarà conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. 

PROGRAMMA 
1^ tappa lunedì 6 luglio Km 7,000 - Partenza tappa ore 18:30  “Ponza - le Forna”   

2 ^ tappa martedì 7 luglio km 1,500  - Partenza tappa ore 18:30 “Cronoscalata” 

Mercoledì 8 luglio Riposo atletico.  

Se le condizioni meteomarine lo consentiranno gita in barca con pasta party. 

3^ tappa giovedì 9 luglio km 6,500   - Partenza tappa ore 18:30 “Cross della Miniera” 

4^ tappa venerdì 10 luglio  km 9.400   Partenza ore 18:30 “37 Edizione Giro della Panoramica” 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate on line sulla mail: CronoUISPModena@libero.it inserendo tutti i dati e la taglia della maglia. 

Per verificare l’esito sul blog: https://blog.libero.it/wp/cronouispmodena/.  

Iscrizione Giro a Tappe 
Costo di ogni iscrizione € 50,00, per un corretto svolgimento della manifestazione, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 

20/06/2020. Eventuali iscrizioni sul posto €55,00. 

Ai partecipanti al Giro a Tappe sarà consegnato uno zainetto-gim bag; t-shirt tecnica, prodotti locali e ristori 

Iscrizione a una singola gara € 15,00 per il primo giorno comprensiva di pacco gara (zainetto-gim bag, t-shirt tecnica, prodotti locali 

e ristoro) è di € 5,00 per i giorni successivi al primo non comprensivi di pacco gara.  I giornalieri godranno comunque di tutti i servizi 

e saranno inclusi solo nella classifica giornaliera ma non entreranno in nessuna premiazione. 

Fitwalking: Nelle quattro tappe potranno partecipare tutti coloro che vogliono fare fitwalking, accompagnati da un componente dello 

staff, il costo dell'iscrizione è di € 15,00 per il primo giorno, dà diritto a zainetto-gim bag, t-shirt tecnica, prodotti locali e ristoro e di 

euro 5 per i giorni successivi non comprensivi di pacco gara.  

Eventuali cancellazioni che perverranno entro il 28 giugno non saranno rimborsate ma su richiesta trasferite all’anno successivo. 

Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato con bonifico bancario a: 

LUPPI ERMES : IBAN   IT11C0538712924000001087915    
Consegna pettorali Banchina Nuova, locale dietro al distributore Esso, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalla 14:00 alle 17:00  

del 6 luglio 2020. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: Rossano Di Loreto tel. 349 4118817 

Lupo Sport tel. 059 342319 - whatsapp 342 3589633                                                                  

PREMIAZIONI 

Per tutti gli atleti le premiazioni saranno in natura.  Saranno premiati: 
1°classificato uomo e 1a donna che risulteranno dalla somma dei tempi di tutte le tappe;  

Categorie: i primi dieci delle categorie maschili TM 18-34unica/35/40/45/50/55/60/65/70 e oltre e le prime 

dieci donne TF 18-34 unica /35/40/45/50/60/65/70 e oltre; 

Società: le prime tre società con almeno 10 atleti classificati competitivi; 

Coppie: le prime 5 coppie classificate per la somma dei tempi, l’abbinamento deve essere comunicato al ritiro 

del pettorale. 

Sarà premiato l’atleta meno giovane sia maschile che femminile. 

Sarà premiato 1°uomo e 1° donna del  Giro della Panoramica . 

RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e R.T.I. 

Regolamento completo sul sito www.poligolfo.com e su facebook Rossano Di Loreto. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per 

una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 
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