
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE VICUS PISONIS ORGANIZZA LA

1° EDIZIONE 

“Corri a Pisoniano”
16 OTTOBRE 2022

Ritrovo ore 9.00 
Partenza adulti ore 10.00

Partenza categorie giovanili ore 11.30

Trail da 10 e da 5 km che si sviluppa su un percorso prevalentemente 
sterrato, con dislivelli impegnativi, nel cuore verde di Pisoniano. Costo 12€

A seguire: “Il fulmine di Pisoniano”: gara di velocità per giovani 
atleti da 5 a 15 anni per le vie del centro storico del paese. Costo 5€

INFO E ISCRIZIONI

     Alessandro 338.8234.218
     Associazione culturale “Vicus Pisonis”
alexdagos@libero.it

con il patrocinio di

COMUNE
DI PISONIANO



- i primi 3 classificati (maschile e femminile)

- i primi 3 di ogni categoria (maschile e femminile) - (16-39) (40-50) (50-60) (over 60)

- tutti i giovani atleti (fino a 15 anni) saranno premiati con medaglia

SARANNO INOLTRE PREMIATE LE PRIME TRE SOCIETÀ CON MAGGIOR NUMERO DI 
PARTECIPANTI AL TRAGUARDO (almeno 15 atleti) CON UN RIMBORSO SPESE PARI A:

1° classificata: €150
2° classificata: €100
3° classificata: €50

A fine gara stand enogastronimici nel centro storico di Pisoniano, con tariffe privilegiate sui
 prodotti per gli iscritti alle gare.

REGOLAMENTO
Le gare da 5 e 10 km sono aperte a tutti, basta aver compiuto 16 anni.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 a Pisoniano (Rm), via Empolitana 41, presso l’edificio scolastico.

La partenza della competizione è fissata per le ore 10.

A partire dalle ore 11.30 prenderà il via “Il fulmine di Pisoniano”: gara di velocità e di agilità per 
giovani atleti dai 5 ai 15 anni, in un percorso nel centro storico del paese. Costo 5€.

Nel corso della gara verrà attivato un servizio di baby sitting, gratuito.

La gara, sia 10 che 5 km, ha il costo di 12€. Per i primi 150 iscritti è previsto pacco gara con la 
maglia tecnica dell’evento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA:
Le iscrizioni scadranno venerdì 14 ottobre, sarà però possibile iscriversi anche entro le ore 8.55.
Ci si iscriverà compilando l’apposito modulo (individuale o di squadra) e versando tramite bo-
nifico bancario la relativa quota sul conto corrente intestato a “Associazione Vicus Pisonis APS”  
IBAN IT47 T083 8139 4200 0000 0022 593. La causale dovrà indicare “Iscrizione Corri a Piso-
niano 2022” nome atleta. La contabile unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere inviata ad 
alexdagos@libero.it.

VERRANNO STILATE CLASSIFICHE SEPARATE PER LA GARA DA 10 KM 
E QUELLA DA 5 KM E SARANNO PREMIATI:


