
APS-S.D. Spiragli di Luce - in collaborazione con
ASD Podistica Solidarietà

organizza
con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Nettuno, dell’U.T.T.A.T., US ACLI e CONI

11° Trofeo Città di Nettuno Memorial “B. Macagnano”
Manifestazione Podistica di solidarietà di Km 10

riservata ai tesserati FIDAL, UISP, EPS, RUNCARD, OPES in regola con la certificazione per attività agonistiche

VENERDÍ 2 GIUGNO 2017
Il ritrovo è previsto alle ore 8,00; la partenza è alle ore 9,30 presso l’U.T.T.A.T., poligono militare di Nettuno, con ingresso C.R.D.D. (Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa)

Via Acciarella (di fronte entrata Bosco di Foglino)

Main Sponsor

PROGRAMMA
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di 10 € da saldare con bonifico bancario o con carta di credito tramite ENTERNOW.  Le adesioni si chiuderanno  il giorno 
martedì  30 maggio alle ore 18,00 e saranno gratuite per le categorie MM75 in poi e MF70 in poi.
Coordinate bancarie: IBAN: IT 41W 08693 39300 000000316500 - Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - AG 0 - ASD Spiragli di Luce
Saranno accettate iscrizioni la mattina della gara previo consenso del comitato organizzatore al costo di 15 €

DISTRIBUZIONE PETTORALI 
Giovedì 2 Giugno si potranno ritirare i pettorali dalle ore 7,30 alle ore 9,00 in zona partenza (U.T.T.A.T. poligono militare di Nettuno, con ingresso 
C.R.D.D. - Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa - Via Acciarella di fronte entrata Bosco di Foglino) 
Pacco gara composto da vino locale “CANTINA BACCO”, prodotti della “COLGATE PALMOLIVE” e sali naturali della PHYTO GARDA 
Per la gara non competitiva di 1 Km iscrizione gratuita. 
Saranno garantiti 2 ristori con acqua durante il percorso, ristoro finale con pasta party con dolci; è previsto inoltre un ristoro per celiaci offerto da 
L’Altro Alimento di Ostia. 

ISCRIZIONI 
SINGOLI: dovranno pervenire via fax al numero 06 233 213 966 o in allegato via email a roma@tds-live.com mediante il modulo compilato 
in ogni parte e disponibile su www.spiraglidiluce.it oppure potranno iscriversi su ENTERNOW. Gli atleti dovranno inviare unitamente al modulo 
copia del tesserino provvisorio FIDAL attestante l’iscrizione al 2017 oppure copia della tessera EPS e del certificato medico agonistico. 

Possono partecipare  anche gli atleti  singoli non tesserati  possessori della RUNCARD e del certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera.

SOCIETÀ: dovranno pervenire via fax al numero 06 233 213 966 o in allegato via e-mail a roma@tds-live.com mediante il modulo compilato in 
ogni parte, disponibile su www.spiraglidiluce.it, con timbro  e firma  del Presidente della società.

Info: Elisa Tempestini 328.4310352 e Giuseppe Coccia 338.2716443 • www.spiraglidiluce.it - www.podisticasolidarieta.it
PREMIAZIONI

CLASSIFICA GENERALE: Primi 5 assoluti della classifica Maschile e Femminile con abbigliamento sportivo, Trofei e Bio Premiazioni al 100% prodotti alimentari
SOCIETÀ SPORTIVE: Le prime 5 Società con minimo di 15 atleti arrivati con rimborso spese da € 400 - € 300 - € 200 - € 100 - € 80.
CATEGORIE:  Primi 5 uomini e prime 5 donne per tutte le categorie FIDAL e Bio Premiazioni 100% prodotti alimentari

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA

Verranno consegnati riconoscimenti ai partecipanti (giovani e diversamente abili) con trofei e medaglie.
Il controllo e la messa in sicurezza del percorso saranno garantiti dai seguenti Enti: Polizia Locale, Associazioni di Protezione Civile e Croce 
Rossa di Anzio-Nettuno con autoambulanza e medico a bordo.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE, DETRATTE LE SPESE, VERRÁ DEVOLUTO
PER FINANZIARE IL PROGETTO:

UN CENTRO ESTIVO PER I RAGAZZI DELL’A.P.S. SPIRAGLI DI LUCE NETTUNO.


