
EDIZIONE: I  DATA SVOLGIMENTO: Domenica 28 ottobre 2012 
RITROVO: Parco Punto Verde Qualità – Via A. Criminali - ore 8.00 
PARTENZA: Ore 9.30  
PERCORSO :Via F.Donati (Partenza) -Via C. Casini - Via P. Intorcetta -  Via di Dragone - 
Tenuta Corsetti - sponda tevere-bagnolo - Via Spano - Via di Bagnoletto - Via C. Albizzati - Via 
S. Gasparra - Via P. Benedetti-Via C. Casini (arrivo) 
ISCRIZIONE si potrà effettuare al prezzo di 7 euro con preiscrizione tramite mail a iscrizioniga-
re@gmail.com entro giovedì  25 ottobre oppure sul posto fino a 30 minuti prima della partenza 
della gara.  
PACCO GARA: Sarà consegnato al momento del ritiro del pettorale ai primi 200 iscritti. 
TEMPO MASSIMO è di 1 ora e 45 minuti per concludere la gara. Durante la gara saranno 
garantiti: servizio medico, ambulanza, vigili urbani e protezione civile.  
REQUISITI ATLETI: la gara è aperta agli atleti tesserati Fidal e/o altri enti di promozione 
sportiva, purché in regola con le norme sanitario sportive che alla data del 28 ottobre 2012 abbia-
no compiuto 18 anni  
Al momento del ritiro del pettorale bisognerà presentare la tessera FIDAL oppure dichiarazione 
di responsabilità del presidente della società.  
RESPONSABILITA' ATLETI :Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano: di conosce-
re ed accettare il regolamento di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti 
nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del d.lgs 196/03; di consentire l’utilizzo di 
fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifesta-
zione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 
PREMI: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo 
Inoltre: Uomini:dal 4^ al 13^ - Donne : dal 4^ al 13^ - 
LE PRIME TRE SOCIETA’ con il maggior numero di arrivati con un minimo di 15 atleti 
iscritti : 1° Classificata : € 100- 2° Classificata : € 75 -3° Classificata : € 50  
I premi non sono cumulabili. 
RESPONSABILITA’: La manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore. All’atto 
dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le norme vigenti. Per tutto quanto non 
previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in mate-
ria. La società organizzatrice si riserva di modificare in qualunque momento, prima della gara, 
ogni clausola del presente regolamento. INFORMAZIONI: comitato@dragona.it - 331.8634266 

REGOLAMENTO 

Si ringrazia il Centro Anziani di Dragona  
per la collaborazione  

Via Giovanni Spano, 10 
00119 Roma Ostia Antica 
info@ristorantebagnolo.it 

www.ristorantebagnolo.it 
Tel 0652169381-cell 3318046006 

Via Prati della Farnesina, 13  - 00135 Roma   
tel e fax 06 37514488 -cell. 3386697067 

lazio@aidel22.it -  www.aidel22.it 

Iscrizione 7 euro 
(è gradita pre-iscrizione) 

Pacco gara garantito ai primi 
200 iscritti 

Gara agonistica 10 km 
Raduno: Via A. Criminali ore 8.00 
Chiusura iscrizioni: ore 9.00 
Partenza: Via F. Donati ore 9.30  
-Premi Società: 1° - 2° - 3° classificate 
-Premi Assoluti: 1° - 2° - 3° F/M 
-Premi dal 4° al 13° F/M 

Info: www.dragona.it - comitato@dragona.it 
Iscrizioni: iscrizionigare@gmail.com 

TERZA GARA TROFEO DEL XIII MUNICIPIO  
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Via dei Romagnoli  
1265-1267 

 
WWW.GRUPPOE.COM 

 

TEL. 06 5299692 


