
REGOLAMENTO “CORRI CISTERNA 2017” 
 

Il Centro Fitness Montello in collaborazione con l'Associazione Centro Storico Cisterna ed il Comune di 

Cisterna di Latina organizza per sabato 29 luglio 2017 a Cisterna di Latina alle ore 16.00 la terza edizione di 

“Corri Cisterna” gara podistica di Km 9,00 ed una corsa/passeggiata amatoriale di Km 6,00. Il ritrovo è 

previsto alle ore 16.00 presso l’Agriturismo Green Line in via Bufolareccia. Partenza ore 19.00 presso Piazza 

XIX Marzo. 

 

ISCRIZIONE: l’iscrizione è aperta a tutti gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento e la 

certificazione sanitaria per attività agonistica per l’anno 2017 (farà fede il tesserino mostrato a1 ritiro del 

pettorale), FIDAL, UISP o altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

COSTO ISCRIZIONE: l’iscrizione per la gara podistica e di 10,00 euro con pacco gara ai primi 400 iscritti; 

mentre per la corsa/passeggiata amatoriale è di 5,00 euro (con pacco gara). 

 

PREISCRIZIONE: si potrà effettuare al seguente indirizzo e-mail: atletica@uisplatina.it con la lista degli 

iscritti (cognome, nome e data di nascita) e attestazione della regolarità della certificazione medica entro 

giovedi 27 luglio alle ore 20.00. E’ possibile iscriversi il giorno della gara a 10,00 euro (senza pacco gara). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico intestato a: Comitato Provinciale Uisp Latina 

IBAN: IT58Q0335901600100000015600. 

 

PREMI ASSOLUTI: saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate della classifica 

generale. 

 

PREMI DI SOCIETA’: saranno premiate le prime tre società, con i seguenti premi: l° società  

classificata — 30 pettorali omaggio; 2° società classificata — 20 pettorali omaggio; 3° società classificata — 

15 pettorali omaggio con almeno 20 arrivati. 

 

PREMI DI CATEGORIA: Uomini — saranno premiati i primi SEI delle seguenti categorie: A20- 

825 UNICA; C30; D35; E40; F45; G50; H55; 160; L65; M70 E ALTRE UNICA. Donne — saranno 

premiate le prime CINQUE delle seguenti categorie: A20-B25 UNICA; C30; D35; E40; F45;G50; 

H55; 160 E ALTRE UNICA. 

 

Ampio Parcheggio  

 

Servizio Docce  

 

PER INFO: centrofitnessmontello@inwind.it, oppure ai seguenti numeri: 

Sergio 338/8157590 — Mirko 338/3029685 

 


