
  
 

Comune di Pineto 

Comune Operatore di Pace  

 

La mia trasmissione 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

PODISTICA DELL’ADRIATICO 

E' garantita l'Assistenza Medica. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati per formare l'elenco dei partecipanti e le classifiche della gara 

con il Patrocinio del Comune di Pineto (TE) organizza 

 

XXI^ Edizione  
7° TROFEO “Lino LOCOVERDE – Vincenzo DI MARZIO – Luciano e Marino PAVONE” 

Manifestazione podistica di Km. 10 aperta a TUTTI – Non Competitiva Km. 3 
0-5 anni Km. 0,200 *** 6-10 anni Km. 0,500 *** 11-15 anni Km. 1,500 

Valevole Corrilabruzzo 2014 punti 15 – Campionato Provinciale UISP Corsa su Strada 2014  

VENERDÌ 11 LUGLIO 2014  
Infoline: 085.94.62.279 – 329.61.37.223 

 

Ritrovo: Ore 17.30 via Volturno, presso Villaggio HAPIMAG, Scerne di Pineto (TE); 
 
Iscrizioni: La quota di partecipazione è di € 7,00; Non competitiva € 7,00 con premio di partecipazione. 
L'iscrizione alla gara è aperta a tutti i tesserati UISP o Altri Enti, purché IN POSSESSO DELL’ IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
AGONISTICA. 
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 10 luglio 2014: tramite, e–mail: iscrizioni@pdateam.it,  fax al 
n.085.9156801. Il giorno della gara si accettano iscrizioni solo per gli atleti fuori regione e per la NON COMPETITIVA. Possono 
partecipare alla gara competitiva gli atleti in regola con il tesseramento 2014; i singoli non appartenenti a nessuna società sportiva 
dovranno allegare il certificato di idoneità fisica all'attività sportiva ai sensi del D.M. 18/02/1982 e del 28/02/1983. I Presidenti 
di ciascuna società dovranno sottoscrivere all’atto dell’iscrizione la regolarità dei tesseramenti 2014 dei propri atleti e 
dell'adempimento degli stessi alle visite mediche per l'idoneità fisica all'attività sportiva;  
 
Partenza: Ragazzi fino a 15 anni dalle ore 20:00; Atleti da 16 anni in poi e non competitiva alle ore 21:00 circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 

 
 

 

 

PREMIAZIONI 
A tutti gli iscritti PACCO GARA SPECIALE 
I primi 10 della classifica generale maschile - Le prime 5 della classifica generale femminile 
I primi 7 classificati delle categorie M16 - M70 - M75      I primi 8 classificati delle categorie M23 - M65 
I primi 10 classificati delle categorie M30 - M55 - M60 -  I primi 12 classificati delle categ. M35 - M40 - M45 - M50 
Le prime 7 classificate delle categorie femminile: F16 - F23 - F30 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 – F65 
I primi 7 delle categorie giovanili : 0-5, 6-9, 10-11, 12-13 , 14-15 anni. 
 

Le prime 10 società Regionali ed alle prime 3 Extraregionali con maggior numero di atleti arrivati. Le classifiche 
complete saranno disponibili sul sito www.pdateam.it  - www.circuitocorrilabruzzo.it – www.abruzzogare.com  

IN OCCASIONE DELLA “NOTTURNA DI SCERNE” SI DISPUTERA’ 
LA 12^ EDIZIONE DELLA 

 

WALK OF THE SEA 
 

Marcia e camminata sul lungomare, aperta a tutti, di 3 Km. 
Partenza alle ore 20:30 circa –Quota di partecipazione di Euro 

7,00 con premio di partecipazione.  
 

57 resort e residenze – infinite possibilità – www.hapimag.com 
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