
XIII MUNICIPIO  

 REGIONE LAZIO 
Assessorato Ambiente e 

Cooperazione tra i popoli 



REGOLAMENTO  
 

L’A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO con la A.S. BAGHDAD MARATHON e il patrocinio della 
REGIONE LAZIO - Assessorato ambiente e cooperazione tra i popoli e del 13° MUNICI-
PIO - Assessorato allo sport organizzano il “13° Trofeo Lidense”.  
 
La gara è riservata ai tesserati FIDAL e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 
purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva e che alla data dell’17 
gennaio 2010 abbiano compiuto il 18° anno d'età. 
 
RITROVO 
Il ritrovo è fissato alle ore 7,30 presso il Parco 25 novembre 1884 (via Pietro Rosa).  La partenza 
verrà data alle ore 9.30 
 

ISCRIZIONI : la tassa d'iscrizione è di € 8 entro il 15/1/2010; successivamente 10€. 
Le iscrizioni possono essere effettuate inviando il MODULO D’ISCRIZIONE 
(www.amatoricastelfusano.com) compilato in tutte le sue parti: 

via fax ai numeri 06.233.208.571 o 06.56.30.44.11 entro le ore 21.00 del 15/1/2010; 
via e-mail all’indirizzo acastelfusano@hotmail.com 

Si accettano iscrizioni individuali la mattina della gara fino a 30 minuti prima della partenza; in 
tal caso dovrà essere esibito il tesserino FIDAL 2010 o la dichiarazione con timbro della Società e 
firma del Presidente. 
 
 PACCO GARA: Ai primi 600 iscritti sarà consegnato il pacco gara con la maglia ufficiale, generi 
alimentari e gadgets vari. 
 
RITIRO PETTORALI: I pettorali, con il relativo pacco gara, dovranno essere ritirati presso il 
ritrovo dalle 7.30 del giorno della gara. 
 
CHIP: A ogni partecipante insieme al pettorale sarà consegnato un Chip che  dovrà essere ricon-
segnato all’arrivo della gara. Per i Chip non restituiti sarà applicata una penale di € 15. 
 
CLASSIFICHE: Saranno stilate le classifiche generali, uomini e donne di società (sul maggior 
numero di arrivati), il cronometraggio sarà a cura della Timing Data Service s.r.l. (TDS) 
 

PREMIAZIONI:   

INDIVIDUALI - premi in natura e/o materiale sportivo ai primi 3 M/F 
CATEGORIA - premi in natura e/o materiale sportivo ai primi 5 M e alle prime 3 F delle cate-
gorie FIDAL 
SOCIETA’– rimborso spese alle società più numerose (sugli atleti arrivati): 
 OLTRE 50      -  300,00 €   da 31 a 40    -  150,00 € 
 da 41 a 50    -  200,00 €   da 20 a 30    -   80,00 € 

IL PERCORSO: 


