progetto : Let’s Run 2013

Gara agonistica di Km 21,097
Campionato Nazionale OPES di Mezzamaratona
Gara su tracciato asfaltato, piatto e veloce (giro unico)
Percorso interamente chiuso al traffico
Servizio di cronometraggio tramite chip
Pacco gara ai primi 500 iscritti (Materiale Tecnico/prodotti)
Grande ristoro finale
Non-competitiva 3km “il Sentiero contro l’Obesità”
Organizzazione: Atletica Latina 80 e Opes Latina sotto l’egida della Fidal e GGG
La Partecipazione è aperta ai tesserati Fidal ed Enti di Promozione Sportiva
Le Iscrizioni si accettano in Pre-Iscrizione all’indirizzo mezzadilatina@libero.it
fino a giovedì 17 ottobre al costo di 12€. Il giorno della gara 15€.
il Ritrovo - ore 8,00 - campo Coni di Latina (via Botticelli) – Partenza ore 9,30
Saranno Premiati 170 atleti, suddivisi tra i migliori arrivati in assoluto e delle
categorie previste, come riportato più sotto.
Rimborsi alle Società: in base al numero di atleti complessivamente classificati,
nell’arco delle 3 manifestazioni Let’s Run organizzate dall’Opes a Latina: Villa
Fogliano (29 settembre), MezzaMaratona (20 ottobre) e Corsa di Natale per
Telethon (14 dicembre), saranno elargiti rimborsi nella seguente forma:
alle società con 120 e più atleti classificati: 500€ (denaro e b.a.)
alle società da 90 a 119 atleti classificati: 300€ (denaro e b.a.)
alle società da 70 a 89 atleti classificati: 200€ (denaro e b.a.)
alle società da 40 a 69 atleti classificati: 100€ (denaro e b.a.)
Il comitato organizzatore, pur operandosi per la buona riuscita della manifestazione declina
ogni responsabilità per danni ad oggetti, persone e cose causati da iniziative personali.

info: 338-2485.356

mezzadilatina@libero.it

Saranno
con premi in natura,
buoni acquisto e rimborsi spesa a scalare, i migliori arrivati
in
e di
, in base al seguente schema:
primi 5 UOMINI arrivati
prime 3 DONNE arrivate
1
2
3
4
5

€
€
€
€
€

(di cui 100 in b.acquisto)
(di cui 75 in b.acquisto)
(di cui 50 in b.acquisto)
(di cui 50 in b.acquisto)
(di cui 50 in b.acquisto)

1
2
3

€
€
€

(di cui 100 in b.acquisto)
(di cui 75 in b.acquisto)
(di cui 50 in b.acquisto)

con premi in natura, i primi 10 delle seguenti CATEGORIE :
Masch & Femm 35-39 nati dal 1974 al 1978
Masch & Femm 40-44 nati dal 1969 al 1973
Masch & Femm 45-49 nati dal 1964 al 1968
Masch & Femm 50-54 nati dal 1959 al 1963

con premi in natura, i primi 7 delle seguenti CATEGORIE :
Masch & Femm 18-29 nati dal 1984 al 1995
Masch & Femm 30-34 nati dal 1979 al 1983
Masch & Femm 55-59 nati dal 1954 al 1958
Masch 60-64 nati dal 1949 al 1953
Masch 65-69 nati dal 1944 al 1948
Masch 70 nati nel 1943 e precedenti
Femm 60-64 nati nel 1949 e precedenti
>> Chiaramente, come prassi, i premi non sono cumulabili <<
ATTENZIONE >>> NOVITA’ 2013 <<< ATTENZIONE

la GARA è VALIDA per L’ASSEGNAZIONE
dei TITOLI NAZIONALI OPES 2013 di MARATONINA
ATTENZIONE >>> anche nel 2013 <<< ATTENZIONE
>>>

UNITI NELLA LOTTA CONTRO L’OBESITA’, DENTRO E FUORI <<<

Sarà allestito un percorso speciale di 3 km non-competitivo inserito nel
programma nazionale contro l’obesità dell’associazione “il Sentiero”

