
28 MAGGIO 2017  PIAZZA MAZZINI - MACERATA –  

33° STRAMACERATA  KM 11.00 

0re 9.00 

 1° CAMPIONATO 

NAZIONALE 

  avvocati, magistrati, operatori di 

giustizia -  

          “ Corsa verso la Giustizia “ 

 

PROGRAMMA GARA COMPETITIVA KM 11.00 

Ore 8.00:  Ritrovo presso piazza Mazzini di Macerata  

Ore 9.00  Partenza da Piazza Mazzini  

PROGRAMMA CORSA NON COMPETITIVA KM 11.00 

Ore 8.00:  Ritrovo presso piazza Mazzini di Macerata  

Ore 9.00  Partenza da Piazza Mazzini  

PROGRAMMA PASSEGGIATA KM 3.500  

Ore 8.30:  Ritrovo presso piazza Mazzini di Macerata  

Ore 9.05  Partenza passeggiata  

All’arrivo verrà offerto a tutti i partecipanti un ricco ristoro 

 

COME PARTECIPARE : 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La partecipazione alla gara competitiva è riservata a coloro che abbiano 

compiuto il 18° anno e siano regolarmente tesserati per l’anno in corso alla Fidal o con Enti di promozione sportiva 

convenzionati alla stessa, settore atletica leggera. Sono ammessi a partecipare alla gara competitiva gli Atleti italiani e 

stranieri, in possesso della Run Card Fidal abbinata con certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica 

leggera. Per quanto non indicato valgono i regolamenti per le attività emanati dalla Fidal. 

 



ISCRIZIONI 

Gara Competitiva km 11.00   

L’iscrizione dovrà avvenire sia per singoli atleti che per gruppi tramite email da inviare al seguente indirizzo: 

segreteriapolaclimc@gmail.com. La email dovrà indicare il/i nomi, cognomi, luogo e data di nascita, residenza e 

numero della tessera Fidal o Enti di promozione sportiva del o degli atleti, allegando copia del bonifico bancario 

relativo al versamento della quota di iscrizione del singolo o gruppo di atleti. 

Il costo della gara competitiva è di € 7.00 per ciascun atleta da versare al seguente IBAN:  

IBAN: IT07G0605513403000000021702   

Banca Marche 

Filiale: 13403-MACERATA AG.2 

Intestatario: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI MACERATA  

Per gli atleti non in possesso della tessera Fidal o Enti di promozione sportiva ma che hanno la certificazione medico-

sportiva per l’Atletica Leggera in corso di validità, il costo dell’iscrizione è di € 15.00. Per questi ultimi la modalità di 

iscrizione è la medesima sopra descritta. 

Il termine per le iscrizioni alla gara competitiva è fissato a Lunedì 22 Maggio 2017 entro le ore 21.00 

Gara non competitiva km 11.00 e passeggiata di km. 3.500 

 Le gare non competitive sono aperte a tutti coloro che siano in regola con le norme sanitarie vigenti per la pratica 

delle attività sportive non agonistiche. 

L’iscrizione potrà avvenire sia per singoli partecipanti che per i gruppi tramite email da inviare all’ indirizzo: 

segreteriapolaclimc@gmail.com. La mail dovrà indicare il/i nomi, cognomi, luogo e data di nascita e residenza, 

allegando copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota di iscrizione del singolo o gruppo di atleti. 

Il costo della gara non competitiva e della passeggiata è  di € 4.00 per ciascun partecipante, da versare al seguente 

IBAN:  

IBAN: IT07G0605513403000000021702   

Banca Marche 

Filiale: 13403-MACERATA AG.2 

Intestatario: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI MACERATA  

Singoli partecipanti alla gara non competitiva o alla passeggiata potranno iscriversi direttamente il giorno della gara 

(28 maggio 2017) fino a 30 minuti prima della partenza. 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti ed inoltre gli atleti parteciperanno alle premiazioni 

secondo la classifica generale Fidal suddivisa tra le varie categorie Master. Tutti gli iscritti alla manifestazione 

(competitiva e non, passeggiata) riceveranno al termine della gara un premio di partecipazione 

campionato nazionale corsa verso la giustizia   corsaversolagiustizia 

Ogni altra informazione è disponibile presso il sito della Polisportiva Acli Macerata www.polaclimc.it 

Info: Ulisse Gentilozzi 349 6667368 - Alfredo Antolini 328 6428336 

EVENTI COLLATERALI :Visita libera palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio  
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