CIRCUITO SOCIALE ONDA GIALLA SENIOR 2020
Buongiorno e Buon Anno a tutti i nostri Atleti Senior .
Intanto grazie di aver partecipato e onorato al meglio i nostri colori nell’anno passato .
Con l’apertura del 2020 siamo a comunicarvi nuovo regolamento e nuove regole per quel che riguarda la “
CLASSIFICA SOCIALE ONDA GIALLA “.
Il Direttivo ha deciso una serie di gare di interesse sociale , che sotto vi elencheremo , alle quali dobbiamo
cercare di partecipare numerosi visto il rapporto da mantenere con le altre società a noi limitrofe e
soprattutto per il PIACERE di gareggiare tutti insieme .
Uniche 3 regole INDEROGABILI sono :

1. Tutti i partecipanti DEVONO , al momento della gara stessa o prima

, essere in regola sia con il

tesseramento che con la visita medico sportiva .

2. Le conferme di partecipazione a tali gare DEVONO IMPROROGABILMENTE essere inviate SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE tramite messaggio nel gruppo “TAPASCIONI” ATLETI FIANO.
Gli unici esentati da tale regola sono il buon Sabatucci e Mariani .

3. Le quote per le gare per i residenti nel nostro comune devono improrogabilmente essere lasciate prima
della scadenza data nella chat “TAPASCIONI” presso la pista di Atletica in segreteria .

Sotto le gare che garantiranno i punti per la classifica sociale 2020
DATA EVENTO

NOME GARA

LUOGO

DISTANZA

1°

19/01/2020

Corsa di Miguel

Roma

10

km

2°

23/02/2020

XMILIA

Roma

14,8

km

3°

01/03/2020

Correndo nei Giardini

Marina di San Nicola 10

4°

08/03/2020

Roma Ostia

Roma/Ostia

km

“*”

21,095 km

“1”

5°

22/03/2020

Run For Autism

Roma

10

km

6°

25/04/2020

Corri per la Liberazione

Morlupo

11,8

km

7°

10/05/2020

Raduno podistico città Corchiano

Corchiano

11

km

8°

07/06/2020

Corri Orte

Orte

10

km

9°

04/07/2020

Trofeo Avis Castel Sant’Elisa

Castel Sant’Elia

10

km

10°

27/08/2020

Pilastrissima

Viterbo

8

km

11°

13/09/2020

Trofeo dei Falisci

Civita Castellana

10

km

20/09/2020

Corri al castello

Fiano Romano

12°

04/10/2020

Vendemmiale

Capena

10

km

13°

11/10/2020

Corri Cures

Passo Corese

12,5

km

14°

25/10/2020

Corri Castelnuovo

Castelnuovo

10

km

15°

? /11/20

Mezza Maratona Fiumicino

Fiumicino

21,095 km

16°

29/11/2020

Monterosi Run

Monterosi

10

km

17°

08/12/2020

La Natalina

Monterotondo

10

km

“*”

Gara in cui , per chi vorrà , organizzeremo un pranzo insieme .

“1”

C’è la possibilità di andare con pulman tutti insieme se si raggiunge un numero stabilito

____ Siamo tutti precettati corridori , zoppi , sciancati , vedenti non vedenti … in queste due date
nessuno può mancare per ononare e festeggiare i nostri colori .
Buon circuito buone corse in allegria ,salute e soprattutto serenità !!!!
Sempre forza Atletica Fiano Romano !!!
W l’ONDA GIALLA !!

IL DIRETTIVO

“*”

“*”

