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P.le 26 settembre 1997

INFORMAZIONI
Ritrovo ore 16 in Piazza del Comune - Partenza corsa ore 18.00

PREISCRIZIONI
Fino a venerdì 14 giugno al costo di 5 euro presso:
• Bicisport (Via Tommasi 18, Fabriano)
• Monteverde Sport (Piazza del Comune 19, Fabriano)
• Sportforyou (Via Buozzi 60, Fabriano)
o inviando una email a: info@podavisfabriano.it (Stefano Corrieri 347 4520231)
IMPORTANTE - I gruppi, per concorrere al montepremi, devono effettuare 
la preiscrizione (ai fini della classifica dei gruppi, infatti, non faranno cumulo 
gli atleti che si iscriveranno il giorno della gara)

ISCRIZIONI:
• Il giorno della manifestazione al costo di 7 euro in Piazza del Comune
dalle ore 16.00 fino a un quarto d’ora prima della partenza della corsa
• Ragazzi e ragazze sotto i 18 anni: gratis (devono comunque effettuare 
l’iscrizione ed è obbligatoria la liberatoria firmata dai genitori)

PREMI:
• PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADULTI: maglia tecnica
• PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER I RAGAZZI: gadget + medaglia
• PREMIO PER I 5 GRUPPI CON PIÙ DI 10 ISCRITTI (under 18 esclusi)
• PREMIO PER LE PRIME 20 DONNE E I PRIMI 20 UOMINI della 10 km

SERVIZI:
Ristoro a metà corsa e alla fine; assistenza medica; docce

INFORMAZIONI:
Simone Micheletti 335 1335493 Stefano Corrieri  347 4520231
info@podavisfabriano.it - www.podavisfabriano.it
Facebook: Di corsa nel Medioevo

Gli organizzatori, pur curando la buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità 
civile e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento della gara. All’atto dell’iscrizione, i partecipanti sollevano gli or-
ganizzatori da ogni tipo di responsabilità riguardante la loro idoneità fisica alla pratica sportiva.

PERCORSO
Interamente nel centro storico di Fabriano
• percorso lungo 8 chilometri (2 giri)  • percorso breve 3,8
Entrambi con partenza e arrivo presso Piazza del Comune
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo
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PERCORSO
Interamente nel centro storico di Fabriano.
I partecipanti potranno scegliere tra:
• percorso lungo 8 chilometri
• percorso breve 3,8 
Entrambi con partenza e arrivo presso Piazza del Comune
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo



Faber in amne cudit, olim cartam undique fudit


