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DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO AUTUNNALE DI MEZZOFONDO “ATHLETICS” 

Camp. Provinciale Individuale di Cross Rag/Cad 

Domenica 2 Dicembre 2018 – Velletri 

 

 

Organizzazione: RS521, ASD ATLETICA VELLETRI 

Luogo Gara: La collina del Vivaro, Via del Vivaro 7 (Strada prov. 18/c), 00049 Velletri 

Modalità iscrizioni: Riferimento per le iscrizioni codice: ID619049, primo campo a sinistra che ordina l’elenco delle 

gare disponibili. Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare il referente 

iscrizioni telefonicamente. 

Chiusura pre-iscrizioni: Le pre-iscrizioni termineranno Giovedì 29 Novembre 2018 ore 24:00. Sarà possibile iscriversi 
dopo tale termine fino ad 1 ora prima della gara pagando una sovrattassa. 

Pubblicazione iscrizioni: l’elenco dei pre-iscritti sarà pubblicato Venerdì 30 Novembre 2018 sul sito provinciale 
www.fidalromasud.it. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di 
iscrizione svolte online. 

Ritiro iscrizioni: 60’ prima dell’inizio della gara 

Regolamento e 
partecipazione: 

Consultare il Regolamento del Campionato e le norme di partecipazione pubblicate sul sito 
istituzionale fidalromasud.it  

Referenti: Ref. Organizzativo: Franco Maione – info@cittadivelletri.com – tel. 329/8891498 
Ref. Iscrizioni/Risultati: Stefano Troia – info@fidalromasud.it – Tel: 331/2475614 

Comunicazioni dalla società 
organizzatrice: 

La location è immersa nel verde del Parco Regionale dei Castelli Romani. Sarà l’occasione per 
le famiglie per trascorrere una piacevole giornata nella natura. La struttura è dotata di ogni 
servizio: bar, ristorante, servizi, parco giochi per i bambini, campi da gioco, area pic-nic.  
Presso la location è possibile  pranzare  con il seguente menù fisso: antipasto di montagna con 
bruschetta e verdure + lasagna al ragù + trofie ai funghi porcini + bistecca di collo + insalata e 
patatine + crostata della casa, acqua e vino e caffè 
    costo adulti: euro  15  
    costo ragazzi fino a 10 anni: euro 10 
per chi non  vuole usufruire del pranzo c'è la possibilità di  utilizzare la struttura per il pic-
nic: tavoli + braciere + legna al costo di euro 3 per persona 
per prenotare: 333.8066570 
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PROGRAMMA ORARIO – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 8:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le gare potrebbero procedere con orario “a seguire” 

Orario Corse 
9:30 5000 mt – All/Jun/Pro/Sen/Master Uomini 

9:30 3000 mt – All/Jun/Pro/Sen/Master Donne 

10:00 2000 mt – Cadetti 

10:15 2000 mt – Cadette 

10:30 1000 mt – Ragazzi 

10:45 1000 mt – Ragazze 

11:05 400 mt – Esordienti C – Masch (2011/2012) 

11:10 400 mt – Esordienti C – Femm (2011/2012) 

11:20 400 mt – Esordienti B – Masch (2009/2010) 

11:25 400 mt – Esordienti B – Femm (2009/2010) 

11:35 800 mt – Esordienti A – Masch (2007/2008) 

11:45 800 mt – Esordienti A – Femm (2007/2008) 

12:00 PREMIAZIONI 
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