Associazione Turistica
Pro S. Agata - Pro Loco

Regione Campania

E.P.T.

Centro Studi SISTINI
Città di S. Agata dei Goti

Fondazione Galleria e
Biblioteca «M. Melenzio»

Con il Patrocinio morale del Comune di S. Agata dei Goti

35

a

edizione della classica podistica

LA STRASOPPORTICO

Sant’Agata dei Goti - Domenica 6 Agosto 2017- ore 18,00

REGOLAMENTO
Raduno, partenza e arrivo in Viale Vitt. Emanuele. Percorso di 7 km. circa
interamente segnato ed articolato variamente anche nel suggestivo centro storico
Premiazione ore 20,00 in Piazza Umberto nel centro storico.
Iscrizioni: € 5,00 effettuabili sul posto anche prima della gara e via posta
elettronica (fino a Venerdì 04/08) al seguente indirizzo: claudiolubrano1@gmail.com
La gara è coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi ma l’organizzazione
non risponde di eventuali danni o conseguenze fisiche personali durante e dopo la gara.

PREMI
Ai primi 3 classificati delle 7 categorie sotto indicate una riproduzione artistica di una
ANFORA A SITULA (vaso arcaico del territorio saticulano)
A tutti i partecipanti maglietta della
manifestazione, bibita reintegratrice offerta da
Leonardo Wine and Spirits
e sacchetto ristoro offerto al traguardo.
Postazioni acqua lungo il percorso
Sono previsti premi per l’atleta più giovane, più maturo
(maschile e femminile) e gruppo più numeroso iscritto

CATEGORIE
- A: 9/13 anni
- B: 14/17 anni
- C: 18/30 anni
- D: 31/40 anni

(2008/2004)
(2003/2000)
(1999/1987)
(1986/1977)

- E:
- F:
- G:
-

41/50 anni (1976/1967)
51/60 anni (1966/1957)
61 anni e oltre (1956/ecc.)
Assoluti 1° e 2°
Donne fino alla 5 class.
a

Servizio ristoro al traguardo; Pronto Soccorso e assistenza al percorso a cura del CIRENEO ONLUS
Servizio di ordine pubblico e viabilità a cura delle FF.OO. e Associazioni di Volontariato che si ringraziano
Per informazioni: PRO LOCO di Sant’Agata dei Goti (prof. Claudio Lubrano 338.9238541 - 0823.953623)
Si ringraziano per i premi tutti gli operatori locali pubblicati sul sito www.prolocosantagatadeigoti.it

Si ringraziano inoltre
Antica Osteria

Zi’ Pauluccio
Via Roma - S. Agata dei Goti
tel. 0823 717213

Il Sindaco

Di Donato
Carmine Valentino Paolo
con le sue strutture
per l’offerta del premio
al 1° classificato assoluto

per la costante disponibilità

