
 Circeo Run 2019 - II^ trofeo Christian Rotta 

 
 
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gara podistica di Km 10 su strada che avrà luogo a San Felice Circeo (LT)  
domenica 12 maggio 2019. 
L'iscrizione è aperta sino a 30 minuti prima della partenza a tutti gli atleti, 
assoluti ed amatori, uomini e donne, che alla data del 12 maggio 2019 abbiano 
compiuto diciotto anni ed in regola con il tesseramento FIDAL, nonché coloro 
che dimostrino di essere tesserati con altra Federazione o Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuta dal CONI e a tutti i tesserati che presentano all'atto 
dell'iscrizione idonea certificazione medica per attività agonistica.   
Il Servizio Medico è assicurato per tutta la durata della gara, così come 
l'assistenza della Polizia Municipale, della Protezione Civile e del personale 
Circeo Run. 
Il ritrovo è alle ore 7,30 presso Piazzale Giampaolo Cresci e la partenza sarà 
alle ore 9,30. La premiazione è prevista alle ore 11,30.  
 

2 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le preiscrizioni si potranno effettuare fino al 08 maggio 2019, inviando il 
modulo di iscrizione compilato e firmato, tramite fax al n. 0773660099 o con 
e-mail all’indirizzo atletica@uisplatina.it unitamente all’attestazione di 
avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 8,00 che potrà essere 
effettuata tramite le seguenti modalità: 

· Versamento bancario Banca Prossima Gruppo Banca Intesa 
IT58Q0335901600100000015600 

intestato a UISP Comitato Provinciale di Latina – Viale Don Morosini, 143 – 
04100 Latina 

· Versamento su c/c postale n. 17532037- IBAN IT 75 H 07601 14700 
000017532037 intestato a UISP 

Comitato Provinciale di Latina – Viale Don Morosini, 143 – 04100 Latina 

Le Richieste di preiscrizione pervenute senza aver allegato copia del 
versamento non saranno ritenute valide e di conseguenza annullate . 

E’ possibile iscriversi anche il giorno della gara sul posto, dalle ore 8:00 alle 
ore 9:00 al costo di € 10,00. Pacco gara garantito ai primi 500 iscritti. 



 

3 - RITIRO DEI PETTORALI 

I partecipanti singoli e le società potranno ritirare il pettorale e il pacco gara 
domenica mattina sul luogo del ritrovo. 

 

4 – RITROVO ORE 7,30 presso Piazzale G. Cresci PARTENZA ORE 9,30. 

 

5- MINI CIRCEO RUN 

Corsa ludico motoria di circa 700 metri per bambini dai 6 ai 13 anni, che ha lo 
scopo di far avvicinare i giovani al mondo dell’atletica. 

A tutti i partecipanti verrà data una medaglia ricordo e gadget della 
manifestazione. Iscrizione gratuita, PARTENZA ORE 9:00. 

 

6- CAMMINATA LUDICO MOTORIA E FITWALKING 

Subito dopo lo start della gara competitiva, partirà una passeggiata aperta a 
tutti, con istruttori abilitati G.A.P. Fitwalking Center di 7,5 km che ricalcherà 
parte del percorso della “Circeo Run”. (Piccolo contributo volontario). 

 

7- VISITA GUIDATA ALLA “VILLA DEI QUATTRO VENTI” E TREKKING 
URBANO NEL CENTRO STRORICO (previo prenotazione) 

 

La “Circeo Run” offre la possibilità a tutti i possessori di pettorale, di usufruire 
gratuitamente della visita guidata, presso il sito archeologico “Villa dei Quattro 
Venti“. Inoltre, si potrà godere sempre grazie all’ausilio di una guida 
accreditata, del trekking urbano nel centro storico, una passeggiata tra i vicoli 
del paese alla scoperta della storia millenaria di San Felice Circeo.  

Dettagli su orari, durata delle visite e referenti, verranno inseriti sul sito 
ufficiale www.circeorun.com 

 

 

http://www.circeorun.com/


8 - PREMIAZIONI 

Non ci saranno premi in denaro né rimborsi spese a qualsiasi titolo per gli 
atleti partecipanti. Sono altresì previsti premi in natura, materiale sportivo, 
coppe e trofei. 

Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti maschile e femminile. 

UOMINI: Cat. AB20 primi 3, C30 primi 5, D35 primi 5, E40 primi 10, F45 primi 
10, G50 primi 10, H55 primi 5, I60 primi 3, L65 primi 3, M70 e oltre primi 3; 

DONNE: Cat. AB20 prime 3, C30 prime 5, D35 prime 5, E40 prime 5, F45 
prime 5, G50 prime 5, H55 prime 5, I60 e oltre prime 3. 

Le premiazioni saranno effettuate a partire dalle ore 11.30 sul luogo di arrivo 
dalle Autorità Locali. 

SOCIETA’ 

Saranno premiate le prime 5 società più numerose in base al numero di 
arrivati al traguardo con i seguenti rimborsi: 

1^ classificata rimborso € 350,00; 2^ classificata rimborso € 250,00;  

3^ classificata rimborso € 150,00; 4^ classificata rimborso € 100,00;  

5^ classificata rimborso € 50,00. 

 

9 – SERVIZI GARANTITI 

Saranno assicurati due ristori lungo il percorso e un ristoro finale; 

la segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita 
cartellonistica. Chip e cronotiming a cura dei giudici gara uisp e tds; 

Tempo massimo 1h 30 min.; 

Ambulanza e servizio medico; 

Servizio docce all’arrivo. 

 
Referente: Emanuele Molena - cell.320/7041786 – mail circeorun@gmail.com 
web www.circeorun.com  
 
UISP: Viale Don Morosini, 143 Latina  - Tel. 0773 691169   Fax 660099   
E-mail  latina@uisp.it    web  www.uisplatina.it 
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