REGOLAMENTO
iI GSD Lonardo con la Collaborazione Tecnica del GSD Hinna Atl. S.Antimo del
l’ASD Aequa Trail Running, con l’Egida del comune di Anacapri e con
approvazione ed Egida del Comitato Regionale Campano FIDAL e dell comitato
Regionale AICS Organizza il 25 ottobre 2019, la manifestazione di trail running
denominata ‘’APRAGOPOLIS...la Tiberiade.sulla distanza di circa 16,5 km
riservata ai Tesserati Fidal, AICS e altri enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI. La gara è inserita nel circuito ‘’Trail Campania 2020'’
Il percorso ricavato quasi sulla totalità di sentieri panoramici dell’isola di Capri
partirà il giorno 20 ottobre alle ore 9,30 da piazza Edwin Cerio ad Anacapri, circa
un chilometro di provinciale, poi a dx per la Scala Fenicia, passeggiata via Axel
Munth Anacapri, via Monte Solaro, Cetrella, Monte Solaro, parco Filosoﬁco Torre
della Guardia, Faro di Punta Carena. Percorrerà il sentiero dei Forti di
Tombosiello,di Mesola o Campitiello, di Orrico ﬁno alla Grotta Azzurra, Gradola ,
Anacapri e arrivo in via Orlandi.
Funzionerà un punto controllo e ristoro al Faro di Punta Carena. l’ungo il
percorso segnato con bandelle saranno presenti personale della protezione
civile e volontari. E’ fatto obbligo di borraccia al seguito.
La Quota Iscrizione è ﬁssata in 20 euro ridotta a 15 se pervenuta entro il 30
settembre.
Iscrizione agevolata per le coppie: Lui e Lei, Lui e Lui e Lei e Lei a 25 euro
senza restrizione di data
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Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 200 partecipanti o il 22 ottobre
E’ possibile la partecipazione a titolo non competitivo sulla distanza di circa 11 km
sullo stesso percorso competitivo, La quota iscrizione è ﬁssata in 10 euro e puo

Premiazioni
Saranno premiati le prime 3 posizioni assolute sia maschili che femminili
escluse dalle categorie sottostanti con Buoni acquisto: 1^ 250 euro 2^ 150 euro 3^ 100 euro
e le prime tre posizioni delle seguenti categorie
M18-M35-M45-M55-M65-, F18-F45-F55 con premi in natura a scalare

COME ISCRIVERSI: 1.Fare il versamento tramite bonifico bancario Banco Desio
Alessandria intestato a Lonardo Giovanni - IBAN IT28 Z034 4010 4000 0000 0195 000
2.Inviare obbligatoriamente scheda e ricevuta pagamento a
orlandogavionni@gmail.com www.correre-chepassione.it
NON SI ACCETTATO ISCRIZIONI MANCANTI DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Scheda iscrizione
COGNOME_____________________NOME____________________ANNO__________Pettorale_________
Tel o mail_______________________Società__________________________N°Tessera__________________
Agonista
Altro
Data ____________Firma_________________________
Con la firma dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione. Con la trasmissione del suo nominativo, LEI conferisce il proprio
assenso al trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy ai sensi della L. 675/96. I dati da LEI trasmessi
corrispondono al vero ( società, numero di tessera, e possesso del certificato medico di idoneità all’attività agonistica ) di aver effettuato una adeguata
preparazione alla manifestazione in oggetto manlevando l’organizzazzione da ogni responsabilità riconducibile a eventuale SUA malafede.
L’invio del certiﬁcato medico agonistico è obbligatorio solo se viene richiesto il tesseramento. Per tutti gli altri
iscritti, tesserati FIDAL o EPS (uisp aics o altro ) il certiﬁcato va portato al seguito per un eventuale controllo.

INFOVOCAL Orlando 340 2819599 www.correre-chepassione.it

