
 

  

  

            
                                                                                                                                                                       
 

 
ASD POLISPORTIVA AMICI DEL 

                                                                                                                                                                          CICLISMO E PODISMO 
CONUNE   DI   STANGHELLA   
ASSESSORATO ALLO SPORT  

 

                      
                      
   
                         

 
                   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsa podistica di km 7,530                     Partenza ore 20:00 
Ritrovo  dalle ore 17:30  presso  ̋̋villa Centanini ̋  piazza O. Pighin    STANGHELLA  (PD) 
                      Uscita autostrada A13   BOARA PISANI  –  ROVIGO NORD 
 

  non competitiva di km 6 e 7,530   
Partenza ore 20:00, ristoro al Km 3 ed abbondante buffet all’arrivo. 
Iscrizioni 5 Euro con premio partecipazione adeguato. Premio ai gruppi numerosi iscritti entro 09/06/16  
 
 
    
 

 
  

 

   TI  PREMIERA’              CON CAPO TECNICO   

 

2^ TAPPA 
CIRCUITO  



   
 

 
MONTEPREMI 

                          Premio di partecipazione  capo tecnico di qualità. 
                                                  Buono valore al miglior tempo inferiore a 23’ 32’’   

 

  1°  Assoluto  B.V. 100 Euro 1ª   Assoluta  B.V.  80 Euro     
  2°  Assoluto  B.V.   80 Euro 2ª   Assoluta  B.V.  60 Euro     
   3°  Assoluto  B.V.   70 Euro 3ª   Assoluta  B.V.  40 Euro    
   4°  Assoluto  B.V.   60 Euro                                4ª   Assoluta B. V. 30 Euro                                                             
     5°  Assoluto  B.V.   50 Euro                                                                                                
 
  Categorie Maschili   Categorie Femminili 
A   dal  1982  al  1998 premio ai primi 15    AF  dal 1982  al 1998 premio prime 7 
B   dal  1981  al  1972 premio ai primi 15   BF  dal 1981  al 1972 premio prime 7 
C   dal  1971  al  1962 premio ai primi 15   CF  dal 1971  al 1962 premio prime 7 
D   dal  1961  al  1952 premio ai primi 15   DF  dal 1961 e prec.   premio prime 5 
E   dal  1951  e prec.   premio ai primi 7                                          

      Alla categoria più numerosa verranno                      Alla categoria più numerosa verranno                                                               
assegnati altri 5 premi                                                 assegnati altri 5 premi 

 
ISCRIZIONI 

5 € solo con prescrizione parziale circuito Padova Corre (da versare in segreteria il giorno della gara)  
8 €   presso il punto di raccolta iscrizioni dedicato presente alle gare ed alle CorriXPadova     
8 €    presso  il  negozio   UNSESTOACCA     a  Ponte San Nicolò (PD), con  ricevuta di pagamento o contante 
8 €    compilando il modulo sul sito  www.padovacorre.it alla pagina specifica iscrizioni e inviando la ricevuta del 

pagamento a www.iscrizionipadovacorre@gmail.com   Il bonifico va intestato a: ASD Polisportiva Amici 
del  Ciclismo   BANCA ADRIA  CREDITO COOPERATIVO IBAN   IT87 Y089 8262 9100 1700 0000 733    

 causale:  Iscrizione  40^ Correre nel Parco .  Entro 09 giugno ore 21.00.   L’iscrizione sarà valida solo 
con inserimento del  numero  di   CRO   oppure invi ando tramite  mail  l’ attestazione del bonifico 

 10 €  online tramite portale Enternow  dal sito www.tds-live.com  versamento quota con carta di credito oppure   
bonifico intestato: Asd Polisportiva Amici del Ciclismo (vedi paragrafo precedente) entro 09 giugno  

 10 €  sul posto il giorno della gara, fino a 45' prima  della partenza  con tessera  FIDAL, RUNCARD, E.P.S.  
 Ai titolari runcard ed enti promozione sportiva sarà chiesto il giorno della gara una copia del certificato 

medico agonistico per atletica leggera (atleti veneti con vidimazione U.S.L.) 
  

REGOLAMENTO COMPETITIVA 
� Possono partecipare gli atleti nati fino al 1998 tesserati: FIDAL, Runcard ed Enti Promozione Sportiva 
� Gli atleti iscritti entro il 09 giugno possono ritirare il pettorale fino a 10’ minuti dalla partenza 
� Il ritiro del premio di partecipazione avverrà al termine della gara presentando il pettorale ed il chip  
� La mancata restituzione del chip  comporterà anche l’addebito di € 20 
� I premi non sono cumulabili 
� È previsto un riconoscimento ai gruppi più numerosi  
� Per tutti ristoro al Km 3,5 e all’arrivo funzionerà un abbondante buffet finale 
� Per il regolamento del circuito Padova Corre  consultare il sito web www.padovacorre.it 
� Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione per mancata partecipazione 
� Custodia borse degli atleti 

 

                                                  INFORMAZIONI 
           LAZZARIN FLAVIANO  0425/95477             340917420 6      lazzarinflaviano@libero.it  
           Polisportiva amici Ciclismo e Podismo     3475780182 
                                                               

                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


