
  COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Ass.to Sport e Turismo 

ATLETICA DI MARCO SPORT VITERBO 

 

ACQUAPENDENTE 

(Viterbo) 

 25 APRILE 2015 ore 10,00 

 

31^  “PODISTICA DELLA LIBERAZIONE” 

 

Gara valida per il 7° Circuito running DI MARCO SPORT 
 

Il  Comune di Acquapendente in collaborazione l’Atletica Di Marco Sport di Viterbo organizzano 

una corsa podistica di Km 7,2 . Il percorso si snoda all’interno del centro storico ed i Km sono 

misurati e segnati.  

 Il ritrovo è fissato per le ore 8.15 presso la Piazza G. Fabrizio di Acquapendente. Al termine della 

gara degli adulti verrà effettuata un corsa podistica per bambini, dalla materna alle scuole medie. 

La tassa di iscrizione è fissata in € 10,00 per gli adulti ed € 2,00 per i più piccoli. 

A tutti gli adulti partecipanti verrà offerto un Gilet fluorescente. 

 

Si richiede cortesemente la preiscrizione 

 

CATEGORIE 

MASCHILI:  18-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70 in poi 

FEMMINILi: 18 – 39    40 – 49   50 in poi 

 

 

Premi assoluti maschili e femminili Premi categorie maschili e femminili 
1° class.    Scarpa running Diadora 1°           classificato – Maglia tecnica- Ciabatta 

2° class.    Giaccone – Felpa capp.- Calzino - Ciabatta 2° - 3°    classificato – Polo Diadora – Calzino tecnico 

3° class.    Giaccone – Felpa capp.- Calzino     4° - 6°    classificato – Felpa con cappuccio 

4° class.    Felpa capp.- Calzino - Ciabatta 7° - 10°  classificato – N. 2 paia Calzino tecnico 

5° class.    Felpa capp.- Calzino - Ciabatta dal 11° in poi – Calzino tecnico 

 

Premi società (con un minimo di 15 atleti iscritti) 

1^ classificata - € 70,00 

2^ classificata - € 50,00 

3^ classificata - € 30,00 

 
Nella categoria 70 anni in poi verranno premiati i primi cinque classificati 

 
RISTORO GASTRONOMICO FINALE 

 

Possibilità di pranzare a prezzi modici in ristoranti convenzionati.   

 
L’ organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i propri incaricati per eventuali incidenti e danni a persone e cose 

che possano verificarsi prima, durante e dopo la gara. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento vige il R.T.O. della FIDAL. 
Per informazioni:  

Di Marco Sport piazza della Rocca – Viterbo  tel. 0761 220197- 345657(fax) 

mail: dimarcosport@libero.it 

Comune di Acquapendente ( Sergio Pieri) 0763/7309206                                              


