
23^ NOTTURNA DI BORGO HERMADA 

SABATO 5 AGOSTO 2017 

BORGO HERMADA -TERRACINA (LT) 

Gara podistica aperta a tutti gli atleti maggiorenni tesserati UISP, FIDAL ed altri Enti di promozione sportiva e federazioni 
riconosciute dal CONI . All'atto dell'iscrizione dovrà essere prodotta la tessera sportiva valida per l'anno 2017. Con 
l’iscrizione l’atleta assicura di essere in possesso della certificazione sanitaria attestante l’idoneità all'attività sportiva 
agonistica. 

PROGRAMMA 

Ritrovo: ore 17,00 in Piazza IV Novembre 

Partenza: ore 19,15 da Piazza IV Novembre 

Percorso: 8,00 Km su circuito piatto ed interamente asfaltato 

Ristori: lungo il percorso e all’arrivo 

Premiazioni: ore 21,00 in Piazza XXIV Maggio 

Servizi: Assistenza medica con ambulanza, spogliatoi con docce presso il campo sportivo 
 

 
ISCRIZIONI 

Iscrizioni: € 10 in preiscrizione fino a Giovedì 3 Agosto 2017 

€ 12 Sabato 5 agosto  2017 fino a 30’ dalla partenza 

Le preiscrizioni dovranno essere effettuate inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica atletica@uisplatina.it o  
via fax al n. 660099, contenente i dati anagrafici dell'atleta ( nome e cognome,  data di nascita)  , copia del tesserino  
valido per l’anno 2017 e copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione effettuato mediante versamento 
intestato a UISP - Comitato Provinciale di Latina Viale Don Morosini, 143 04100 Latina, mediante Bonifico bancario Banca 
Prossima IBAN: IT 58 Q 03359 01600 100000015600 

Le iscrizioni cumulative dovranno essere effettuate con le stesse modalità delle iscrizioni singole sopra  indicate,  
allegando la lista completa degli atleti da iscrivere su carta intestata della società a firma del presidente, che ne attesti 
altresì la regolare affiliazione alla società di appartenenza e l’idoneità all’attività sportiva agonistica 

Agli atleti regolarmente iscritti verrà consegnato il pacco gara (ai primi 600 iscritti), il pettorale con il chip elettronico per 
la rilevazione del tempo ( in caso di mancata restituzione verrà comminata la sanzione di € 15 per ogni rilevatore non 
restituito),  i buoni consumazione  per il ristoro  post gara. 

PREMIAZIONI 

Classifica generale : i primi tre uomini e le prime tre donne 

Classifica società: le prime cinque società in base al numero di atleti classificati. 

Classifica Categorie: 

maschili - i primi 5 classificati delle categorie (A/20 -B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60 - L/65 - 
M/70 - N/75 e oltre 

femminili - le prime 5 classificate delle categorie: (A/20 - B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 -H/55 - I/60 e oltre 
 

 

Per informazioni: 

atleticahermada@gmail.com 

Augusto ( 338 2267639) – Albino (3396809977) 

Germano (3393578590)- Giulia ( 328 9215993)  

Per tutti gli atleti gran ristoro finale curato dall’organizzazione 

La manifestazione si inserisce nell'ambito della 15° Festa della Birra e dell'Ospitalità Turistica che propone 

numerosi stand enogastronomici e spettacolo musicale con l’orchestra spettacolo “Paolo Tarantino”. 
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