“Primomaggio – Lavoro …in corsa!”
5ª edizione della gara podistica con partenza alle 9.30 del
1° maggio da Viale Carlo Felice, angolo via Conte Rosso,
nei pressi di Piazza San Giovanni in Laterano
di Aldo Zaino - 13 aprile 2016
Domenica 1° maggio 2016 a Roma si svolgerà la 5ª edizione della gara podistica
““Primomaggio – Lavoro …in corsa !”” la manifestazione sportiva è organizzata dalla
Fidal Lazio A.S.D. Romatletica Footworks.
Il ritrovo dell’importante gara è fissato alle ore 8.00 e partenza alle ore 9.30 in viale Carlo
Felice, angolo via Conte Rosso (negozio Footworks), nei pressi di piazza San Giovanni in
Laterano. La gara competitiva regionale e di km 5.450, non competitiva / stracittadina di
km 3.500.
Dopo le necessarie autorizzazioni verrà comunicato il percorso definitivo. Il tempo
massimo e’ fissato in h. 1.00.
Modalità di iscrizioni Gara competitiva
Le iscrizioni sia per la competitiva che per la non competitiva, si potranno effettuare a
partire dal 16 aprile 2016 fino a sabato 30 aprile 2016: • inviando la richiesta d’iscrizione
tramite fax al n. 067005456 • con e-mail all’indirizzo segreteriaiscrizioni123@gmail.com ;
• con e-mail all’indirizzo iscrizionistrada@gmail.com.it ; oppure: • domenica mattina 1
maggio dalle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza presso il luogo di ritrovo della
gara. Entro il giorno 30 aprile 2016, le iscrizioni si possono effettuare anche presso:
FOOTWORKS in Viale Carlo Felice n. 13/15, Roma – tel. 0677203069 dalle ore 10.00 alle
19.00 Gara non competitiva – ritiro assicurazione, pettorali e pacco gara.
Al fine di garantire una gestione funzionale alla gara anche degli atleti non competitivi
le iscrizioni dovranno essere effettuate nelle seguenti modalità: • dal 15 aprile 2016 fino a
venerdì 29 aprile 2016 esclusivamente presso la sede Fitel Lazio – via dei Serpenti, 35 (c/o
Stazione Metro Cavour) dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Oppure: • Il 1 maggio 2016 dalle ore
7,30 fino a 30 minuti prima della partenza c/o il luogo di ritrovo della gara. QUOTA
D’ISCRIZIONE Per la competitiva e per la non competitiva € 5; Sono garantite 400 maglie
ricordo della manifestazione sia per la competitiva e per la non competitiva; oltre la quota
d’iscrizione sarà ridotta a 2 euro.
Il ritiro dei pettorali e pacco gara: Il pettorale e il pacco gara per gli atleti della
competitiva e della non competitiva potranno essere ritirati sabato 30 aprile 2016 presso il
negozio FOOTWORKS in Viale Carlo Felice 13/15 (Roma) dalle ore 13.00 alle 19.30 oppure
la mattina della gara delle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza sul luogo di ritrovo
e partenza della manifestazione.

