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“In corsa per la Lega del Filo d’Oro di Osimo” 

1^ Edizione 

19 maggio 2019 - ore 09:30 
 

AAAEEERRROOOPPPOOORRRTTTOOO   MMMIIILLLIIITTTAAARRREEE   FFFRRRAAANNNCCCEEESSSCCCOOO   BBBAAARRRAAACCCCCCAAA   
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Il Comando Operativo di Vertice Interforze, il Comando Aeroporto di Centocelle e l’A.S.D. 

Podistica Solidarietà in collaborazione con FIDAL, organizzano una corsa non competitiva a 

passo libero sulla distanza di 5 Km. 
 

INFORMAZIONI 
‒ Percorso completamente all’interno dell’Aeroporto Militare “Francesco Baracca” con gara non 

competitiva a passo libero sulla distanza di km 5; 

‒ Sono previste, dopo l’arrivo della non competitiva, gare per bambini delle scuole elementari 

sulle distanze FIDAL di: 50m 100m e 200m.  
 

NORME E QUOTE D’ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni alla corsa chiuderanno lunedì 13 maggio 2019 alle ore h. 12:00.  

La distribuzione dei pettorali verrà effettuata domenica fino alle h. 9:00. 

Le preiscrizioni possono essere effettuate indicando i seguenti dati: nome cognome e data di nascita  

all’indirizzo mail podistica.solidarieta@virgilio.it  dell’A.S.D. Podistica Solidarietà allegando 

un documento di riconoscimento. 

Il costo dell’iscrizione è di euro 10, per i bambini al di sotto dei 12 anni l’iscrizione è gratuita. 

Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato: 

- al ritiro del pettorale; 

- con bonifico bancario al seguente IBAN IT22N0582403204000070007311 intestato A.S.D. 

Podistica Solidarietà. 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita al momento del ritiro del pettorale. 
 

SOLIDARIETÀ 

Il ricavato delle iscrizioni e le donazioni volontarie saranno devolute alla Lega del Filo d’Oro di 

Osimo. 
 

RITROVO E PARTENZA: 

- presso l’Aeroporto Militare Francesco Baracca in via di Centocelle, 301 il giorno 19/05/2019 

alle h. 07.30. 

- la partenza della manifestazione non competitiva è prevista alle h. 09.30. 
 

RISTORO: 

A fine gara all’interno dell’Aeroporto per tutti gli arrivati. 
 

ASSISTENZA MEDICA: 

I partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione saranno assistiti da un adeguato servizio 

medico. 
 

PREMIAZIONI: 

Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne arrivati e i primi 5 gruppi più numerosi. 
 

MODALITA’ DI INGRESSO: 

L’accesso all’Aeroporto militare “Francesco Baracca” è possibile solo esibendo un  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO. 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o oggetti prima, durante e dopo 

lo svolgimento della manifestazione. 
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