Domenica 22 ottobre sesta tappa del POKER asi 2006
appuntamento a

***

LATINA

con la manifestazione

MEZZAMARATONA

***

>>> Corsa Podistica Su Strada di Km 21,097 aperta ai
tesserati Fidal ed Enti di Promozione Sportiva
>>> Non competitiva di Km 2,5 aperta a tutti
La gara si disputa su circuito unico, asfaltato, piatto e totalmente chiuso al
traffico, da Latina al lido e ritorno.
> Ritrovo in piazza del Popolo, a Latina, alle ore 8,45
> Partenza ore 10,00
Pre-Iscrizioni > fino a Giovedì 19 ottobre e-mail: mezzadilatina@libero.it,
al costo di 6 € con pagamento e ritiro pettorale il giorno della gara
Iscrizioni : ci si può iscrivere fino a 30' prima della partenza al costo di 9 €
La gara è in collaborazione con Telethon ed 1 € della quota iscrizione
sarà devoluto alla ricerca sulla distrofia muscolare e le malattie genetiche.
Pacco-Gara con prodotti e maglia ricordo ai primi 300 iscritti.
Classifiche e Premiazioni (oltre 100 premiati!):
Saranno premiati i primi 3 arrivati Maschi con coppe, premi in natura e r.s. a
scalare 250-150-100 €

Saranno premiate le prime 3 arrivate Donne con coppe, premi in natura e r.s. a
scalare 150-70-50 €
(come da regolamento Fidal, i tesserati “amatori” sono esclusi dai premi in danaro)

Premiazioni di Categoria
Come da tradizione ricchi premi in natura ai primi 10 arrivati delle categorie:
M35/39 - M40/44 - M45/49 - M50/54
>>> ai primi

7 delle categorie:

M30/34 - M55/59 - M60/64 – F35/44 - F45/54
>>> ed ai primi

5 delle categorie:

M18/29 - M65/69 - M70 ed oltre - F18/34 - F55 ed oltre
Premiazione di Società
Saranno premiate le prime TRE società con il maggior numero di partecipanti
con r.s.150-100-70€
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.

Organizzazione a cura dell'Atl.Uspi Latina 80
in collaborazione con la Fidal di Latina e l’Asi provinciale
Info: 338/2485.356
Per il regolamento del Poker Asi vedere sul sito www.uspilatina.tk

