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MINI GRAN PREMIO LAGOS
2017
REGOLAMENTO
Il circuito denominato Mini Gran Premio LAGOS, nel 2017, comprende quattro corse Non
Competitive, organizzate dalla A.S.D. Atletica L.A.G.O.S. dei Marsi, riservate ai ragazzi da 0 a
15 anni, divisi in categorie in base all’età e con il seguente calendario:

1. Sabato 24 Giugno - Gioia dei Marsi: 18a Mini Stramanaforno. Raduno h. 17.00
in piazza della Repubblica, con partenza alle h. 18.15 (dopo la prova dei pattinatori).

2. Venerdì 4 Agosto - Casali d’Aschi, fraz. di Gioia dei Marsi: 16a Corsa di Gesù
Salvatore, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’AIL (Associazione Italiana contro
le Leucemie e Linfomi), Comitato di Roma, in memoria del piccolo Simone TAGLIERI;
Raduno h. 17 in Via Gualtrone, con partenza alle h. 18.

3. Sabato 12 Agosto - Lecce nei Marsi: 11a Corsa dei Leprotti. Raduno h. 17.00
in Piazza del Municipio, con partenza alle h. 18.00.

4. Sabato 30 Settembre – Avezzano, Stadio dei Pini: 6a ed. della “Tutti in
pista”. Raduno h. 15.30, con partenza alle h. 16.30.
Essendo le manifestazioni non competitive, secondo la normativa vigente, in ciascuna di esse,
non verrà stilata una classifica dei concorrenti all’arrivo, che verranno premiati, in ordine
d’iscrizione, tutti allo stesso modo.
Con l’aggiunta di 1 € è possibile tesserarsi con l’Atl. LAGOS dei Marsi ed usufruire della
copertura assicurativa antinfortunistica individuale.
Si consiglia di informarsi prima di ogni manifestazione, in quanto calendario ed orari sono,
comunque, soggetti ad eventuali variazioni.
Al termine del circuito, a tutti coloro che saranno stati in grado di prendere parte a tutte e quattro
le prove, verrà consegnato un riconoscimento ufficiale.
Infotel: 342/1632228 – 333 6225665 - e-mail: longopaol@tiscali.it – sito: www.atleticalagos.it –
www.ilovecasetta.it

