
L'Associazione OIKOS Onlus   
  in collaborazione con i Comitati Regionale Marche 

del Centro Sportivo Italiano 
e Associazione Italiana Cultura Sport

 con il Patrocinio dei Comuni di 
Castelplanio e Poggio San Marcello   

 

CORRICASTELPLANIO
12 Km - 2^ edizione   

organizza

con il patrocinio

Comune di
Castelplanio

Comune di
Poggio San Marcello

Domenica 29 Maggio 2016
ore 9,30 a Castelplanio (Ancona)   

Prossimo appuntamento: Corrimarche 5 giugno 2016
Castiglioni di Arcevia - «Da Castello a Castello»

 

- CORSE GIOVANILI
- PASSEGGIATA GUIDATA



Regolamento  
Possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e in possesso di tessera di enti promozionali 

riconosciuti dal CONI o con certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera.   
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti   

a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara.   
E' assicurato il servizio medico con autoambulanza   

    
Ritrovo

Ore 8:30 a Castelplanio presso Piazza della Libertà   
   
Iscrizioni 

Preiscrizioni entro Sabato 28 Maggio ore 12,00 telefonando al numero 327 7968559   
oppure inviando una e-mail all'indirizzo , indicando: chateaux.lc@gmail.com

cognome, nome, anno di nascita e società.   
Per la partecipazione alle gare è previsto un contributo di partecipazione 

(con diritto ad un buono pasto - panino o primo piatto) 
di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 per i ragazzi.   

Il giorno della gara le iscrizioni si riceveranno dalle ore 8,30 alle ore 9,15.
Per i soli adulti è prevista una quota aggiuntiva di € 1,00.   

A disposizione degli/delle atleti/e ci saranno spogliatoi e docce.   
   

Premiazioni e categorie  
   

Gare over 18   
Premi - sacche con prodotti tipici   

Verranno premiati il primo e la prima assoluti (esclusi dalle categorie).   
Verranno inoltre premiati i primi 3 per la categoria uomini 

e le prime 6 per la categoria donne.   
    
                 Uomini        Donne  
           Categoria 18/34 anni             Categoria unica  
           Categoria 35/39 anni          
           Categoria 40/44 anni    
           Categoria 45/49 anni    
           Categoria 50/54 anni    
           Categoria 55/59 anni  
           Categoria 60/64 anni
                         Categoria 65/69 anni
                        Categoria 70 anni ed oltre   

Verranno premiati anche i primi 5 gruppi più numerosi (preiscritti) aventi minimo 12 atleti  
    

Gare under 18   
Premi - coppe e medaglie   

 I primi 3 classificati di ogni categoria riceveranno una coppa, 
tutti gli altri partecipanti una medaglia.   

  
Ÿ Categoria fino a 7 anni - metri 200   
Ÿ Categoria 8/11 anni - metri 500   

Ÿ Categoria 12/14 anni - metri 1000   
Ÿ Categoria 15/17 anni - metri 2000

Saranno funzionanti stands gastronomici e bar analcolico.
Ci saranno spazi organizzati per il pranzo e nel primo pomeriggio 

saranno organizzati giochi all'aperto per bambini e grandi.
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