
REGOLAMENTO  
“I Edizione Trail Road To Maenza – in Memoria di Riccardo Loccia” 

 

 
 

Il Centro Fitness Montello in collaborazione con OPES e Comune di Maenza organizza per 
domenica 26 maggio 2019 a Maenza (LT) alle ore 9.15 la “I Edizione Trail Road to Maenza – in 
Memoria di Riccardo Loccia”, gara podistica competitiva di Km 20,00. Il ritrovo è previsto dalle 
ore 7.30 presso Piazza Ferdinando Lepri. 
 
ISCRIZIONE: l’iscrizione è aperta a tutti gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento 
FIDAL, OPES o altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e la certificazione 
sanitaria per attività agonistica per l’anno 2019. 
 
COSTO ISCRIZIONE: l’iscrizione per la gara podistica è di 10,00 euro con pacco gara garantito 
solo in preiscrizione entro il 18 maggio. Dal 19 al 23 termine ultimo per la preiscrizione: 13,00 
euro. Ci si potrà iscrivere il giorno della gara senza pacco gara a 10,00 euro. 
 
PREISCRIZIONE:  Si potrà effettuare utilizzando il modulo preiscrizione presente sul sito 
http://www.azpodismo.it/  seguendo le istruzioni nella pagina INFO, modulo che dovrà essere 
scaricato, compilato, salvato e inviato come allegato email ad andreazaccari@libero.it. 
Ci si potrà iscrivere il giorno della gara senza pacco gara. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento in loco al ritiro del pettorale il giorno della gara. 
 
PREMI ASSOLUTI: saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate della 
classifica generale. 
 
PREMI DI CATEGORIA: Uomini — saranno premiati i primi CINQUE delle seguenti categorie: 
M20-M25 UNICA; M30; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; (M75 E ALTRE 
UNICA i primi tre). Donne — saranno premiate le prime CINQUE delle seguenti categorie: F20-
F25 UNICA; F30; F35; F40; F45; F50;F55; F60; (F65 E ALTRE UNICA le prime tre). 
 
PROGRAMMA: 
Dalle ore 7.30 ritrovo in Piazza Ferdinando Lepri 
PARTENZA alle ore 9.15 
 
Docce a disposizione a fine gara. 
 
 
PER INFO: www.opeslatina.it  
Sergio 338.8157590  


