
 

La Pro Loco di San Feliciano 
Con la collaborazione tecnica del  

C.D.P.-T&RB GROUP-AREA SISTEMA  
 www.cdppini.blogspot.com 

Organizza 

 

Venerdì 25 Luglio ore 19:00 

4° TROFEO DEL GIACCHIO  
Gara podistica competitiva di Km 8,2 

S. Feliciano - Monte del Lago e ritorno passando per il lungolago 
 

Servizio di cronometraggio elettronico  con Chip e classifiche a cura di Dream Runners Perugia     

Preiscrizioni delle società e dei singoli on-line sul sito: www.dreamrunners.it 

Il giorno della gara iscrizioni fino a 30 min. dalla partenza. 

Tutti gli atleti dovranno presentare il tesserino valido per l’anno in corso (F.I.D.A.L. o ente di promozione 

sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.). I non tesserati potranno iscriversi presentando CERTIFICATO MEDICO DI   

TIPO (B) e pagando la  tassa di € 5,00 per il tesseramento giornaliero.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità, per danni a cose o persone che si vengano a verificare prima, 

durante e dopo la gara. 

 

RITROVO ore 17:30 Lungolago S. Feliciano area festa - PARTENZA ore 19:00               
 

Quota iscrizione € 6,00. Premio di partecipazione a tutti gli iscritti: un buono per un primo piatto. 

 

PREMI 
 

(1° ASSOLUTO/A  un prosciutto + B.P. € 15)  (2° ASSOLUTO/A un capocollo + B.P. € 10)  (3°ASSOLUTO/A  un salame + B.P. € 5) 

 

CATEGORIA (A)  uomini under 25  primi 5 arrivati 

CAREGORIA (B)   uomini 25-39 anni primi 5 arrivati  

CATEGORIA (C)  uomini 40-49 anni primi 5 arrivati 

CATEGORIA (D)   uomini 50-59 anni primi 5 arrivati 

CATEGORIA (E)   uomini 60-69 anni primi 5 arrivati  

CATEGORIA (F)   uomini over 70  primi 5 arrivati 

CATEGORIA (G)   donne under 40  prime 5 arrivate  

CATEGORIA (H)   donne 40-49 anni prime 5 arrivate  

CATEGORIA (I)   donne over 50  prime 5 arrivate   

 

Per tutte le categorie: 1° buono pasto € 10; 2° buono pasto € 5; 3°, 4° e 5° class. torta con prosciutto 
 

CLASSIFICA per  Società  DI QUANTITA’  1ª Classificata (numero iscritti) N. 1  PROSCIUTTO 

CLASSIFICA per  Società  DI QUALITA’     1ª Classificata (somma primi 10 tempi  m/f) N. 1  PROSCIUTTO                                    

 
Al momento dell’iscrizione avrete l’occasione di offrire un contributo alle attività di 

Developing Medicine, una ONLUS che si occupa di cooperazione sanitaria internazionale. 

 

Massaggi pre-gara gratuiti offerti da “SINERGIA”! 
 

Possibilità di doccia presso gli impianti sportivi. 

 

Per informazioni: Fabio Panciarola - 347 97 25 672 

http://www.cdppini.blogspot.com/
http://www.dreamrunners.it/

