Siamo giunti alla 10^ edizione del Trofeo Avis Corri...
COMUNE
DI PATRICA

pro loco

P A T R I C A

Corsa su strada Km 9,00

DOMENICA 19 APRILE 2015
D E C E N N A L E

Ritrovo: Centro Storico Patrica ore 8:00
Partenza: Quattro Strade ore 10:00

“Memorial Peppe Conte”

amo Patrica. Quest’anno vogliamo celebrare il decennale coinvolgendo il nostro paese nella sua interezza, territoriale e sociale, con il coinvolgimento di associazioni e
cittadini. La corsa che si è svolta sempre in circuito, diventa in linea con partenza alle Quattro strade ed arrivo
in Centro storico. Vogliamo unire il paese con un filo di
sport. Lo sport che ci insegna il rispetto per l’avversario e
l’amore per la vita, come quello che gli associati all’Avis
manifestano ad ogni donazione. Messaggi di amore che
la nostra associazione Avis di Patrica “S. Giovanni Paolo II” trasmette organizzando questo evento e portando nel nostro paese
lo spirito sportivo e la passione che anima gli amanti della corsa,
veri campioni di vita. Un ringraziamento alla Polisportiva Oro Fantasy di Frosinone, al direttivo dell’Avis Patrica, agli sponsor e a tutti
coloro che si sono adoperati nell’organizzazione di questo evento.
il Presidente Avis Patrica MARIO CRISTINI

CAMPIONI NELLO SPORT,
CAMPIONI NELLA VITA.
Diventa donatore di sangue!

È

con grande piacere che rinnovo l’invito del Presidente dell’AVIS di
Patrica a testimoniare con lo sport un impegno sociale molto importante. La Polisportiva Oro Fantasy, continua ad essere consapevole
della necessità di abbinare lo sport alla salute e alla solidarietà. Siamo giunti alla 10^ edizione ed, oltre a sperare di ripetere il successo di partecipazione dello scorso anno, abbiamo voluto modificare
il percorso valorizzando le bellezze del centro storico di Patrica.
Il Presidente A.S.D. Polisportiva Oro Fantasy Dr. GIUSEPPE NUCERA

...nel verde di Patrica

FROSINONE - Via Casilina Nord , 443

REGOLAMENTO
La Società A.S.D. Polisportiva Oro Fantasy e L’Avis Comunale di Patrica, con il patrocinio del Comune di
Patrica, e con il Comitato Provinciale AICS di Frosinone organizzano la 10ˆ Edizione di “Corri…amo Patrica”
una corsa su strada agonistica a carattere regionale di Km. 9,00 sotto l’egida dell’ AICS – che si svolgerà a
Patrica (FR) domenica 19 aprile 2015.
RITROVO: per i giudici e gli atleti, è fissato dalle ore 8:00 presso il Centro storico di Patrica.
La sede della partenza è raggiungibile con minibus messi a disposizione dall’organizzazione.
PARTENZA: Bivio Quattro Strade di Patrica alle ore 10:00. Percorso in salita di Km 9,00 con utilizzo del chip
(la mancata riconsegna del chip comporterà un addebito di €15,00 alla Società di appartenenza).
PERCORSO: Il percorso sulla strada provinciale di accesso a Patrica sarà chiuso
al traffico. La strada in leggera pendenza si snoda nei panoramici tornanti del
verde dei boschi con ARRIVO in Piazza nel Centro storico.
ISCRIZIONI: Preiscrizione al costo di € 10,00 comprensivo di un biglietto della
lotteria di beneficenza dal valore di € 2,00 (entro le ore 16,00 di giovedì 16
aprile 2015).
Pacco gara garantito con maglietta del decennale ai primi 300 iscritti,
dal 301° iscritto pacco gara con gadget vari. Il ritiro del pacco gara può essere
effettuato al mattino della gara.

PREMIAZIONI:
•Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della classifica assoluta con materiale sportivo (di valore scalare inferiore ai 100,00 €) + Trofeo AVIS.
•Premi di Categoria Maschile Saranno premiati i primi 3 atleti delle 9 categorie maschili con premi in natura.
•Premi di Categoria Femminile Saranno premiate le prime 3 atlete delle 6 categorie
femminili con premi in natura. Tutti i premi non sono cumulabili.
•Premi di Società
Saranno premiate le prime 6 Società con un minimo di 10 atleti classificati (in caso di parità
prevarrà la società con il miglior atleta classificato nell’ordine di arrivo)
ad esclusione della Società organizzatrice.

1^ Classificata.........€ 400,00 Rimborso spese + Trofeo AVIS
2^ Classificata.........€ 300,00 Rimborso spese + Trofeo AVIS
3^ Classificata.........€ 200,00 Rimborso spese + Trofeo AVIS
4^ Classificata.........€ 80,00 Rimborso spese
5^ Classificata.........€ 60,00 Rimborso spese
6^ Classificata.........€ 50,00 Rimborso spese
Premio “Trofeo Memorial Peppe Conte” al 1° class. della Polis. Oro Fantasy.
Premio “Trofeo Alberto Zuccaro” al 1° class. Donatore Avis
Premio “Trofeo Alberto Zuccaro” al 1° atleta di Patrica classificato

I moduli di pre-iscrizione possono essere scaricati sul sito www.informasport.it
Le pre-iscrizioni, individuali e di gruppo,debbono essere inviate via mail a Gianluca Bonanni
info@raceservice.it o tramite fax 0775.1543247.
Il pagamento della quota iscrizione può avvenire il mattino della gara al momento del ritiro del pacco gara.
Il ritiro del pacco gara per le società può essere concordato previo contatto telefonico con il Presidente AVIS
di Patrica signor Mario Cristini il giorno precedente la gara (tel.349-1096012)
La quota di € 3,00 x ogni atleta iscritto saranno date in beneficenza all’AVIS di Patrica.
SERVIZI: durante la gara saranno assicurati Servizio medico, ambulanza, ristori e spugnaggi.

RECLAMI

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello,
entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa
di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ della Società organizzatrice.

Nel riservarsi di apportare variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti o danni alle persone e cose,prima, durante e dopo la manifestazione.

INFORMAZIONI: Sig. Luciano Cristini Cell. 328/8510172.
PALLOTTA MECCANICA 2

FROSINONE - www.leoneshoes.it

FROSINONE - www.toffanello.com

PATRICA
FROSINONE - Via A. Moro

Via Monti Lepini Km 5.500 FROSINONE

AGENZIA PRATICHE AUTO
FROSINONE - CECCANO
www.autoscuolabufalini.com

CECCANO - Via Monti Lepini

Via Monti Lepini km 8,300, PATRICA

PROGRAMMA
delle ATTIVITA collaterali

FROSINONE -Via A.Paleario

PASTA PARTY
A fine gara gli atleti che prenotano al
momento dell’iscrizione possono partecipare al Pasta Party nel piazzale antistante il Centro Anziani.

FROSINONE Via Alberata

“TESTA” PATRICA

PATRICA - Via Morolense, 13

PATRICA - STRANGOLAGALLI

PATRICA Via M. Lepini, Km 11,400

Ristorante

LA TORRETTA

Via Valesani - PATRICA

FRASCA GIULIANA
Lavaggio a secco
Patrica

VISITE GUIDATE
La Proloco di Patrica organizza una visita
guidata nel centro storico di Patrica con partenza dalla piazza ore 9.00 durata 1 h ca.

PATRICA - Via Monti Lepini

Dromedario
CAFFè
Patrica via M. Lepini

Aspettando l’arrivo degli atleti esibizione in piazza della Banda Musicale
Licinio Refice.
ESTRAZIONE LOTTERIA AVIS ore 11,30

Bar La Passeggiata
di Pizzuti Giuseppe

Palazzo Spezza

Monte Cacume mt. 1095

PATRICA - Viale Trieste

CANTINA
LISI

IL CONTADINO

Tutto per l’Agricoltura
Patrica

GRAN CAFFÈ
BIBERON
TORRICE

L’organizzazione ringrazia il Comune di Patrica, la ProLoco di Patrica e le associazioni:
Banda Musicale LICINIO REFICE, CENTRO ANZIANI, LE VOCI, LA TROLLA, ASS. QUAD, I CAVALIERI DI SAN GIORGIO, L’ORCHIDEA,
IDEE IN CORSO, PROTEZIONE CIVILE per il contributo dato alla manifestazione.

FIUGGI

MINIMARKET
di MAURA
PATRIZIA

PATRICA - Via Morolense

STAZIONE SERVIZIO

CIPRIANI DAVIDE
PATRICA
Via Monti Lepini

PATRICA - PIAZZA

PATRICA

ASSICURAZIONI
PRATICHE AUTO

ESCURSIONE NORDIC WALKING
L’ass. Nordic Walking di Frosinone organizza una passeggiata dimostrativa
con partenza alle ore 9,30 Quattro strade per raggiungere il Centro Storico.
Informazioni
Tullio 392.9932528
Sabrina 328.3835438

Il percorso della gara sarà animato dalla presenza dei Cavalieri di San Giorgio
in sella ai loro bellissimi cavalli.

LA
SCIFA
Ristorante

PATRICA - Via Monti Lepini

PATRICA -Via Licinio Refice

