
Km. 8,00 per i bambini e Km. 16 per gli adulti
La passeggiata è l’appuntamento più atteso nella tradizione della Pedagnalonga.
Uomini, donne e bambini accorrono numerosissimi per passeggiare se-
guendo un itinerario di notevole fascino e interesse paesaggistico. Durante il
percorso è possibile degustare le tipiche specialità gastronomiche e vinicole locali
nei numerosi punti di ristoro tradizionalmente gestiti dalle famiglie del borgo.

Servizi: a tutti i partecipanti verrà consegnato il pettorale e dei tallon-
cini numerati da consegnare nei punti di ristoro e gadget ri-
cordo della manifestazione.

Assistenza: ambulanza con medico, forze dell’ordine, servizio di sorve-
glianza lungo il percorso.

Ritrovo: ore 9:00 - Piazza IV Novembre
Partenza ore 10:00 - Piazza IV Novembre

ISCRIZIONE: 
adulti € 8,00 - bambini € 5,00
E’ tassativamente vietato l’uso di auto, moto e biciclette lungo il percorso.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero subire i parte-
cipanti, e per altri danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
della manifestazione. Si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle norme del Codice della
Strada.   

20° Memorial G. Catalano
Gara podistica Km 21,097 – km 10,00.  

Gara di mezza maratona (Km 21,097) e maratonina (Km. 10,00) aperta a tutti
gli atleti tesserati della FIDAL, UISP e degli altri Enti di promozione sportiva rico-
nosciuti, che all’atto dell’iscrizione produrranno il tesserino valido per l’anno
2011 ed in regola con le norme di tutela sanitaria. 

Percorso: pianeggiante, chilometri segnalati. 
Servizi: pacco-gara ai primi 500 iscritti, punti ristoro e spugnaggio

lungo il percorso, ristoro finale, pasta-party.
Assistenza: ambulanza con medico, forze dell’ordine, servizio di sorve-

glianza lungo il percorso.
Ritrovo: ore 8:00 - Piazza IV Novembre

Partenza ore 9:45 - Piazza IV Novembre

ISCRIZIONE: 
Mezza maratona (Km. 21,097) € 10,00 in preiscrizione mediante lista
cumulativa firmata dal presidente  della  società  ed inviata via fax al n. 0773.660099
entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 7 Aprile 2011 con allegato fotocopia delle tessere
sportive e attestazione del versamento sul c/c postale n. 17532037 intestato a UISP Latina
con causale “Iscrizione Pedagnalonga 2011”. 
€ 12,00 la mattina della gara fino a 30’ della partenza.
Maratonina (Km. 10,00) € 8,00 fino a 30’ della partenza.

Per Informazioni:  Associazione La Pedagnalonga
Via Vaccareccia, 1 - 04019 Borgo Hermada - Terracina (LT)

Tel. 329 4709739 - 338 2267639 - 339 6809977
e-mail: info@pedagnalonga.it  - www.pedagnalonga.it

LA COMPETIZIONELA PASSEGGIATA

Un piacevole percorso nelle strade e nel verde 
delle campagne di Borgo Hermada, che attraversa

i caratteristici poderi della Bonifica Pontina ed i luoghi
più significativi che hanno segnato la storia antica

e moderna di questa parte del territorio dell’Agro Pontino.

Domenica 10 Aprile 2011
Borgo Hermada - Terracina(LT)



MEZZA MARATONA (Km. 21,097)
Classifica Maschile Classifica Femminile
1° Trofeo  + R.S. € 250 1° Trofeo  + R.S. € 150
2° Coppa  + R.S. € 150 2° Coppa  + R.S. € 100
3° Coppa  + R.S. € 100 3° Coppa  + R.S. €   50
4° Coppa  + R.S. €   70
5° Coppa  + R.S. €   50
BONUS di € 100 al vincitore con il tempo record (F. Tayeb 01:05:41)
BONUS di € 100 alla vincitrice con il tempo record (E. Kepa  01:18:59)

Categorie Maschili: i primi 5 atleti delle categorie (A/20 - B/25) - C/30 - D/35 - E/40
- F/45 -  G/50 - H/55  - I/60 - L/65  ed i primi 3 delle categorie M/70 - N/75 e oltre
Categorie Femminili: le prime 3 atlete delle categorie (A/20 - B/25) unica C /30 -
D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60 e oltre

MARATONINA (Km. 10,00)
Classifica Maschile Classifica Femminile
1° Coppa  + P.N. 1° Coppa  + P.N.
2° Coppa  + P.N. 2° Coppa  + P.N.
3° Coppa  + P.N. 3° Coppa  + P.N.

Categorie Maschili: i primi 3 atleti delle categorie (A/20-B/25) unica -  C/30 - D/35
- E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60 - L/65 - M70 e oltre 
Categorie Femminili: le prime 3 atlete delle categorie (A/20 - B/25 - C/30) unica
(D/35 - E/40) unica (F/45 - G/50) unica - H/55 e oltre

SOCIETÀ: CLASSIFICA UNICA (Km. 21,097 e Km. 10,00)
Verranno premiati con coppe e rimborsi spesa le prime 7 società in base al numero di
atleti classificati (minimo n. 15)sommando le due gare ed assegnando 2 punti atleta per
la mezza maratona(Km. 21,097) ed 1 punto atleta per la maratonina(Km. 10,00)
1° Coppa + € 500 5° Coppa + €   70
2° Coppa + € 300 6° Coppa + €   60
3° Coppa + € 200 7° Coppa + €   50
4° Coppa + € 100
In caso di parità si terrà conto del maggior numero di atleti classificati nella mezza ma-
ratona (Km. 21,097)

CATEGORIE
A/20- anni18/24 B/25- anni 25/29 C/30- anni 30/34 
D/35- anni 35/39 E/40- anni 40/44 F/45- anni 45/49 
G/50- anni 50/54 H/55- anni 55/59 I/60- anni 60/64 
L/65- anni 65/69 M/70- anni 70/74 N/75- anni 75 e oltre
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LEGENDA
• Partenza/Arrivo 

• Percorso Maratonina
• Percorso Mezza Maratona

• Punti Ristoro

LEGENDA
• Arrivo Bambini
• Arrivo Adulti
• Ristori
• Soste 
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