
 

 

SABATO 06 AGOSTO 2016 
CORRIPERVIVERE - 3ª EDIZIONE TRECASTELLI 

VII° MEMORIAL “PEPPINO DI LUZIO” 

VIª prova Grand Prix delle province marchigiane 

PERCORSO: Ripe-Castelcolonna-Monterado-Ripe 

GARA PODISTICA: Km 9, passeggiata km 4 (Ripe-Castelcolonna-Ripe), gare giovanili (200/500/1000/2000 m) 

RITROVO: ore 16:30 A Ripe presso Pro Loco di Ripe, via Roma 27 

ISCRIZIONI: € 5 con premio di partecipazione (bottiglia di vino + pasta) per competitiva e passeggiata 

        € 3 per ragazzi/e con premio di partecipazione (medaglia) 

        € 9 cena: primo, secondo, contorno, bibite escluse 

        € 5 menù per ragazzi: piadina oppure panino + patatine fritte, bibite escluse 

        cena GRATIS per bambini fino a 5 anni (menù per ragazzi) 

 

PARTENZA: ore 17.45 gare giovanili a seguire gara podistica e passeggiata                                                                                                                                                                                                                                            

REGOLAMENTO: Possono partecipare tutti/e gli atleti in possesso di tessera di enti promozionali riconosciuti dal 

CONI o con certificato medico d’idoneità agonistica. 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. 

Tutti gli atleti potranno usufruire di SPOGLIATOI, DOCCE E MASSAGGI OFFERTI DAL FUTUR S.R.L.                  

Assicurato servizio medico ed autoambulanza. Parcheggio gratis custodito. 

PREMIAZIONI E CATEGORIE: Verranno premiati il primo e la prima assoluti (esclusi dalle categorie) 

Categoria 18/34 premiati i primi 3                                       Donne: 
Categoria 35/39 premiati i primi 3                                       Categoria 18/39 premiate le prime 3 
Categoria 40/44 premiati i primi 3                Categoria 40/54 premiate le prime 4                                                                                                                                    
Categoria 45/49 premiati i primi 3    Categoria 55 +    premiate le prime 3                                                                                           
Categoria 50/54 premiati i primi 3  
Categoria 55/59 premiati i primi 3    
Categoria 60/64 premiati i primi 3  
Categoria 65/69 premiati i primi 3                                                                                                                                                    
Categoria 70+      Premiati i primi 3 

Ragazzi/e:  1/7 anni               8/11 anni              12/14 anni             15/17 anni 
Premiati/e i primi di ogni categoria con coppa, dal secondo in poi premio partecipazione (medaglia) 
Verranno premiati i primi 3 gruppi più numerosi (che si sono pre-iscritti) aventi minimo 12 atleti. 
 
INFO: Stefano Ripanti 071 7959068, 338 3022395 

Preiscrizioni per gruppi e singoli telefonando Luciano Castelli 327 7968559 oppure chateaux.lc@gmail.com fino                 
alle ore 23 del 05/08/16 indicando cognome, nome, società, anno di nascita e per prenotazione cena. 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO CORRIMARCHE 14 agosto ROSCIANO di FANO (PU) 
7ª PODISTICA “COLLE.MONTEGIOVE” valida come 7° prova delle province marchigiane 
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