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- prosciutto in premio
ai primi classificati di categoria
- ritrovo presso il campo
Le Prata alle ore 14:30
- rifornimenti in gara
- ristoro finale
- servizio docce

Info competitiva: Aldo 328.9774232 - Info corsa bambini: Stefano 328.8836059

PACCO GARA PER I PRIMI 250 ISCRITTI
- Premiazione per i primi 5 di class. generale Uomini e Donne
- Premiazione per i primi 5 di categoria Uomini e Donne
- Premiazione alle prime 3 società con il maggior numero di partecipanti
PROSCIUTTO IN PREMIO AI PRIMI CLASSIFICATI DI CATEGORIA
RITROVO ALLE ORE 14:30
AL CAPO SPORTIVO “LE PRATE”
SITO IN VIA LE PRATE A SERMONETA
Ritiro pacchi gara dalle 14:15 alle 16:00
al campo sportivo Le Prate
Partenza gara alle ore 16:30
Premiazioni ore 18:30

Iscrizioni:
Euro 10,00 in preiscrizione fino all’ 11 settembre
via mail all’indirizzo: atleticabrsermoneta@libero.it
inviando copia del versamento, certificato medico
e tesserino Uisp. Euro 12,00 fino a 30 minuti prima
della partenza. Per i versamenti bancari:
BCC CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DELL’AGRO PONTINO
IBAN: IT 37 H 08738 74180 000000037101
intestato a A.S.D. ATLETICA BORGATE
RIUNITE SERMONETA
via della stazione 124, 04100, Latina.

Per informazioni: UISP Latina tel. 0773/691169
Per informazioni tecniche: Aldo 328/9774232
Per informazioni sulla corsa dei bambini:
Stefano 328/8836059
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Via Dell’Irto, 13
SERMONETA (Latina)
info 0773 319246

www.rimodellasermoneta.it

MEMORIAL FRANCESCA MARE E LAMBERTO MILANI
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NUOVO PERCORSO PIANEGGIANTE DI 10 KM
REGOLAMENTO 2019 CORSA COMPETITIVA

Inizio gara fissato per le ore 16:30 presso il campo sportivo Le Prata in località Ponte
Nuovo (in pianura); le iscrizioni, ritiro pacco gara e pettorali tra le ore 14:30 e le ore
16:15. Le premiazioni si svolgeranno sempre presso il centro sportivo Le Prata dalle
ore 18:30. Costo dell’iscrizione: Euro 10,00 in pre-iscrizione fino al giorno 11 settembre. Euro 12,00 entro 30 minuti dalla partenza. La gara si svolge su strade asfaltate, il percorso è interamente pianeggiante e consiste in due giri di un percorso di
5 km, per un totale di 10 km. Si richiede una buona preparazione fisica oltre a valutare che le proprie capacità atletiche e tecniche siano commisurate allo sforzo che
si andrà ad affrontare. Il percorso sarà idoneamente segnalato. Saranno allestiti: ristoro con acqua e sali minerali di cui usufruire nel rispetto di tutti partecipanti, all’arrivo è previsto un ristoro finale presso il centro sportivo Le Prata. Sarà d’obbligo
porre attenzione nel consumare e gettare rifiuti nella zona di ristoro presso gli appositi contenitori. A fine gara per gli atleti sarà presente un servizio docce presso gli
spogliatoi del campo sportivo. Su tutto il percorso l’assistenza è garantita dagli uomini della Protezione Civile e della Polizia Locale, dal personale dell’organizzazione
e da volontari che presenzieranno i punti di ristoro e tutti i bivi. Tutti gli atleti, con
l’iscrizione, dichiarano di essere consci che le proprie condizioni fisiche e atletiche
sono idonee per affrontare la gara e di aver visionato e ben compreso il percorso e
il regolamento. Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al
percorso o al programma anche per eventi metereologici. L’organizzazione declina
inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti o danni a persone
o cose; con l’atto di iscrizione gli atleti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale a persone e cose che possano verificarsi durante dopo
la gara in relazione alla stessa. La ASD Atletica Borgate Riunite di Sermoneta dichiara di aver stipulato polizza RC per i rischi derivanti dall’organizzazione della
gara.

REGOLAMENTO 2019 CORSA BAMBINI NON COMPETITIVA

Potranno partecipare i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e i 10 anni.
Inizio corsa non competitiva fissato per le ore 15:30 con partenza all’interno del
campo sportivo Le Prata. Il percorso è di circa 150 metri pianeggiante, tutto all’interno dell’anello il campo sportivo. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata il
giorno stesso della manifestazione tra le ore 14:00 e le ore 15:15 presso il centro
sportivo Le Prata. I genitori dei bambini al momento dell’iscrizione dovranno sottoscrivere un’apposita liberatoria precompilata dalla società. Premiazioni e ristoro finale per tutti bambini iscritti sempre presso il centro sportivo Le Prata.
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GIARDINI E ROVINE DI NINFA

VISITE GUIDATE
L’ingresso al Giardino di Ninfa è regolato esclusivamente da visite guidate suddivise in
fasce orarie in giorni prestabiliti da aprile a novembre.
Ogni visita parte dall’ingresso ogni 10 minuti circa, in ordine di arrivo, secondo la fascia
oraria scelta al momento dell’acquisto.
Per ogni fascia oraria il tempo di attesa può variare dai 10 ai 20 minuti. Ogni visita avrà
durata di 60 minuti circa.
Il Giardino di Ninfa è agevolmente percorribile da carrozzine e sedia a rotelle prestando
attenzione a radici sporgenti, sassi, rami
bassi o altro intralcio.
DATE DI APERTURA E ORARI

DATE INGRESSI UFFICIALI 2019
Aprile 6, 7, 14, 21, 22, 25, 28
Maggio 1, 4, 5, 12, 19, 26
Giugno 1, 2, 16
Luglio 6, 7, 21
Agosto 3, 4, 15
Settembre 7, 8
Ottobre 5, 6
Novembre 3
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DG Distribuzione Garantita srl

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE - FREDDE - SNACK - VENDITA DIRETTA DI CIALDE, CAFFè MACINATO E IN GRANI
- VENDITA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - SERVIZIO ASSISTENZA dalle 7:30 alle 18:30 - OFFICINA
AUTORIZZATA DIDIESSE, CAFFITALY, SPINEL
Sede Operativa:
via dei Volsci, 141/143 - 04100 LATINA
e-mail: dg.distribuzione@libero.it
Tel. 0773.488584 - 338.4969705

loc. - via dei Volsci, 139 / Latina
tel. - 391.1240915
mail - ltsolutions@libero.it
P.I. - 02976030599
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Integrazione sportiva ed alimentare.
Consigli alimentari e sull'integrazione in base alle proprie esigenze.
Le migliori marche di prodotti per proteine, aminoacidi, glutammina,
creatina , pre-workout e tanto altro ancora.
E-mail: info@integratori-latina-scalo.it
Cell o Whatsapp: 3505285427
Indirizzo: Piazza S. Giuseppe, 19, 04013 Latina Scalo LT
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L’ABBAZIA DI VALVISCIOLO

L’Abbazia di Valvisciolo è situata nel territorio di Sermoneta ai piedi del Monte Corvino, a
meno di 100 metri sul livello del mare; i monti la proteggono dai venti del nord; dall’ampio piazzale lo sguardo si spinge verso la pianura pontina fino al mare. E’ dedicata al
protomartire Santo Stefano. La Storia di questo monastero è complessa. Anche il nome
nasconde una parte di mistero. Valvisciolo può significare Valle dell’Usignolo (vallis lusciniae) o Valle delle Visciole (una varietà di ciliegie selvatiche). E’ assodato che in origine il nome individuasse un altro monastero cistercense in territorio di Carpineto
Romano, del quale oggi rimangono scarsi ruderi. All’inizio del secolo XIV i monaci di
Carpineto abbandonarono i loro monti e si trasferirono nel nuovo monastero al quale attribuirono l’avito nome di Valvisciolo.

ORARIO SANTE MESSE
· Sabato e giorni feriali
ore 17.00
· Estivo ore 18.00
· Domenica e Feste di
Precetto ore 7.30, 9.30,
11.30, 17.00
· Estivo ore 18.00

Indirizzo: Via Badia 14,
04010 Sermoneta (LT)
Tel. 077330013
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La qualità dei prodotti Conad

Ogni nostro prodotto a marchio dà una risposta, ma prima
ci poniamo tante domande
Ai prodotti che portano il nostro marchio imponiamo controlli e analisi di laboratorio effettuati con scrupolo e sistematicità che vanno ben oltre gli standard previsti, perché
costruire una marca d’insegna è, prima che un’opportunità commerciale, un impegno; è un rapporto fiduciario
con il nostro pubblico che si rinnova tutte le volte che lanciamo una nuova referenza: convenienza e rapporto vantaggioso qualità-prezzo, sono aspettative che il nostro pubblico vede
puntualmente mantenute.
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IL CASTELLO CAETANI DI SERMONETA

VISITE GUIDATE
L’ingresso al Castello è regolato esclusivamente da visite guidate. Il contributo di ingresso si acquista online.
Solo in caso di posti disponibili, non avendo raggiunto il tutto esaurito, sarà possibile acquistare il contributo di ingresso sul posto.

ORARI DI VISITA
L’ingresso al Castello è regolato da 4 ingressi giornalieri:
da aprile a settembre: 9.30 / 11.00 / 15.00 / 16.30
da ottobre a marzo: 9.30 / 11.00 / 14.00 / 15.30
Il tempo massimo di attesa è di 50
minuti; i gruppi partono ogni 15
minuti, si raccomanda la puntualità
in mancanza della quale la visita
non sarà garantita.
Al momento della prenotazione è
possibile scegliere fra:
– Visita ordinaria del castello,
durata un’ora circa
– Visita delle prigioni,
durata 45 minuti circa
– Visita combinata (ordinaria
+ prigioni): un’ora e 45 minuti.
Giorno di chiusura settimanale
giovedì.

