EVENTI - 27 MARZO 2013

Al via il 6^ Trofeo Caprarica Citta’ dell’Olio
LA GARA DI CORSA SU STRADA PATROCINATA DELLA CITTÀ DELL'OLIO, SI
SVOLGERÀ DOMENICA 14 APRILE.

E’ tutto pronto per il 6^ Trofeo Caprarica Citta’ dell’Olio, la Gara di Corsa su strada a carattere provinciale aperta a tutte le
società aﬃliate alla FIDAL. Un evento promosso da ASD Atletica Amatori Corigliano e l’Associazione Actionaid su mandato
del Comitato Fidal Lecce, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Caprarica e dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio , in collaborazione con la Protezione civile “Orsa Maggiore”. Il Trofeo prova valida quale 1^ tappa del Salento Tour
2013 si svolgerà a Caprarica di Lecce, domenica 14 aprile, e la novità di quest’anno è il passaggio della gara attraverso il
parco di archeologia sperimentale Kalòs. Alla gara possono partecipare un numero illimitato di atleti, nelle categorie
maschili e femminili di assoluti (juniores, promesse, seniores) amatori e master. Alla corsa sarà aﬃancata una
manifestazione giovanile non agonistica riservata ai nati tra il 1998 e il 2007. L’incasso dell’intera manifestazione sarà
devoluto al progetto ”Afghanistan: stop alla violenza contro le donne”. Il programma della manifestazione prevede il raduno
concorrenti e giuria in Largo San Marco, pressi Villa Comunale alle 8.00 e l’inizio delle gare: alle 9.30 la partenza per le
categorie Assoluti (Juniores, Promesse, Seniores), Amatori e Master km 10 circa; alle 11.00 la partenza per le categorie
Esordienti m/f nati dal 2002 al 2007 km 0.5 e alle 11.15 la partenza per le categorie Ragazzi e Cadetti m/f nati dal 1998 al
2001 km 1.5. Alle 12.00 si terrà la cerimonia di premiazione in Largo San Marco. Gli atleti non possessori di A-Chip devono
iscriversi entro le ore 22.00 di mercoledì 10 aprile. Le categorie giovanili, invece, si ricevono ﬁno al momento della partenza,
o dovranno fatte pervenire le richieste presso l’associazione ACTION AID in largo San Marco (ediﬁcio ex scuola media) a
Caprarica di Lecce, o via mail scrivendo a caprarica@actionaid.org. Le quote iscrizione sono pari a 5 euro per le categorie:
assoluti, amatori e master e ad 1 euro per le categorie giovanili.
Info ai numeri: 328.6714237 signor Gaetano Falco, 328.3646276 signor Francesco Falco. 389.9823182 signor Donno Lucio.
Scarica qui la locandina dell’evento
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