ViVi Dragona

IV edizione
raduno PVQ Via F. Donati ore 8
chiusura iscrizioni ore 9
partenza ore 9.30

18

DOMENICA
OTTOBRE 2015
KM 10

KM 3

gara competitiva

non competitiva

PREMI SOCIETÀ: 1° - 2° - 3° classificate - PREMI ASSOLUTI: 1° - 2° - 3° M/F
PREMI DI CATEGORIA M/F- AMT /35/40/45/50/55/60/SR
Sul percorso una camminata a passo libero - iscrizioni: 346.1872153 - fitwalkingostia@tiscalinet.it

Comitato Cittadino Dragona - www.dragona. it - Cell. 331.8634266

Iscrizioni: iscrizionigare@gmail.com

VIVI DRAGONA

S

iamo arrivati alla quarta edizione della gara podistica “Vivi Dragona”
nell’ambito del “Trofeo Municipio X” organizzato in collaborazione con i
comitati di quartiere e le associazioni podistiche del territorio.
L’iniziativa, che negli anni passati ha riscosso un grande successo ed ha
contato la partecipazione di oltre 250 atleti appartenenti alle varie società
podistiche di Roma, si svolgerà anche quest’anno nel quadrante nord del
quartiere, con l’intento di di rivitalizzare l’entroterra del ns. Municipio e di valorizzare la Riserva Statale del Litorale Romano, al fine di promuovere le bellezze del nostro territorio e creare anche un’opportunità d’incontro con quelle
che sono le realtà del territorio che hanno a cuore questi temi.
La gara podistica non competitiva prevista sempre all’interno dell’evento avrà
come scopo, oltre che promuovere lo sport, anche quello di raccogliere fondi
al fine di recuperare un’area pubblica del quartiere dismessa e/o in stato di
abbandono.
Ringraziamo tutti quei cittadini volenterosi che ci sostengono e tutte quelle
realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio che si sono dimostrate sensibili a questa iniziativa.

PARTNERS

RINGRAZIAMENTI

M

anifestazione con il patrocinio gratuito del X Municipio di Roma Capitale.
Si ringraziano il X Municipio di Roma Capitale, la Marathon Club e Libertas Ostia Runner per il supporto tecnico, la Polizia Locale X Gruppo Mare,
la Tenuta Corsetti per la concessione del passaggio della gara, il Ristorante
Bagnolo per l’organizzazione del punto ristoro a metà percorso, la Planet S.r.l
per l’utilizzo del PVQ, il Centro Anziani di Dragona e tutti i volontari che si sono
resi disponibili per la realizzazione dell’evento.

INFO E CONTATTI
Comitato Cittadino Dragona
email: comitato@dragona.it
cell. 331.8634266
www.dragona.it
ISCRIZIONIGARE@GMAIL.COM
FITWALKINOSTIA@TISCALI.IT

PARCHEGGI
Per gli atleti che arrivano con i
mezzi pubblici:
Treno Roma Lido – stazione di
Acilia – Bus: 04 – 04/ – 063.
Per gli atleti che arrivano con
mezzi propri:
Si consiglia di parcheggiare in
prossimità di Via Frà Andrea di
Giovanni e raggingere a piedi via
Donati.

PAVIMENTI
BAGNI
CUCINE
TERMOIDRAULICA
FORNITURE EDILI

ediltirrenia

Via dei Romagnoli, 1265-1267 - Tel. 0652996250 - Roma
Edilflaminio, Viale Tor di Quinto 80 - 00191 Roma - Tel. 0652996300
Eur Magliana, Via Idrovore della Magliana 55 - 00148 Roma- Tel. 0652996408

www.gruppoe.com

REGOLAMENTO
EDIZIONE: IV - DATA: 18-10-2015
RITROVO: PVQ Via Donati ORE 8 PARTENZA ORE 9.30
ISCRIZIONE: si potrà effettuare al prezzo di 7 euro con preiscrizione tramite mail a:
iscrizionigare@gmail.com entro giovedì 15 ottobre oppure sul posto al costo di 8 euro 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 in regola con le norme sulla tutela sanitaria sportiva. Al momento del ritiro del pettorale bisognerà presentare la tessera sportiva in corso di validità
o la dichiarazione di responsabilità del presidente della società su carta intestata.
RESPONSABILITA’: con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere 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 manifestazione per ogni
legittimo scopo, anche pubblicitario. La manifestazione è assicurata secondo la normativa in
vigore. La società organizzatrice si riserva di poter modificare in qualunque momento prima della
gara il presente regolamento.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo Inoltre: premi di
categoria Femminile/Maschile - AMT /35/40/45/50/55/60/65/SR. I premi non sono cumulabili.
LE PRIME TRE SOCIETA’ con il maggior numero di arrivati con un minimo di 15 atleti .

PERCORSO

GARA NON COMPETITIVA di 3 km circa - partenza successiva alla gara competitiva.
Preiscrizione gradita inviando una mail a comitato@dragona.it.
Iscrizione sul posto sino alle ore 9 - Costo 2 euro copertura assicurativa compresa. Info:comitato@dragona.it – 331.8634266.
CAMMINATA FITWALKING di 10 km circa - Per partecipare è necessario esibire un certificato medico sportivo non agonistico. Info e iscrizioni a fitwalkingostia@tiscali.it - 346.1872153

ristopronto@hotmail.it

SERVIZIO CATERING
PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE
PIATTI PRONTI e PASTA FRESCA
Ristopronto S.r.l.
Via di Dragone, 401B - 00126 Roma
Tel. 06.5215573 Fax 06.52318595

Via dell’Appagliatore, 44 - Ostia Lido
Tel. 06.5610940

VIA CARLO ALBIZZATI N. 279/289
EX LAGHETTO SPORTIVO
LABORATORIO MACELLERIA
BANCO GASTRONOMIA
BANCO PANE SERVITO
APERTO DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
DALLE 08.30 ALLE 20.00 ORARIO NO STOP

AMPIO PARCHEGGIO
BUONGIORNO CONVENIENZA

