
Nottelonga 2012
Maratona Notturna

SABATO 25 AGOSTO – ORE 19.00
Si terrà a Cervinara la maratonina di Km. 10 – XI EDIZIONE. 

La  maratonina di Km. 10 si svilupperà su di un percorso pianeggiante con la 
presenza di qualche salita (il percorso e il regolamento sono visualizzabili sul sito 

www.prolococervinara.it).
Le iscrizione si effettueranno presso la Pro Loco di Cervinara “A. Renna” in Via 
Macello. Iscrizioni online: Fax: 0823-1764107  email: iscrizione.gara@gmail.it. 

La tassa di iscrizione alla maratonina e di € 8.00 con pacco gara assicurato ai  primi 
250 iscritti. 

A fine gara la Pro Loco “A. Renna” offrirà a tutti gli iscritti alla maratonina 
competitiva, muniti di apposito “ticket”, una cena gratis. Gli accompagnatori degli 

atleti e tutti gli spettatori dell’evento,potranno acquistare i ticket per una cena: 
menù completo al costo di € 5.00 o singoli pasti al costo di: PASTA E FAGIOLI: € 2.50 // 

PANINO CON SALSICCIA E CONTORNO: € 3.00 // VINO: € 0.50

Sabato 25 Agosto CERVINARA (AV)

www.prolococervinara.it

INFO: Fax: 0823 /1764107 // e-mail: info@prolococervinara.it  +  iscrizione.gara@gmail.com
www.robertotorisco.it 



Sabato 25 Agosto CERVINARA (AV)

www.prolococervinara.it

INFO: Fax: 0823 /1764107 // e-mail: info@prolococervinara.it  +  iscrizione.gara@gmail.com
www.robertotorisco.it 

Premi individuali maschili: 
i primi 5 atleti in assoluto riceveranno premi rimborso spese,per un valore 
corrispondente a quello previsto. 

Premi maschili: 
1° class. € 150 + coppa – 2° class. € 120 + coppa – 3° class. €100 + coppa – 4° class. € 50 – 
5° class. € 30.
Categoria maschili: premiati dal 6° al 50° con PREMI VARI.    
Categoria  MM 50, i primi 3 classificati: premio di vario genere.                                                                    
Categoria  MM 55, i primi 3 classificati: premio di vario genere.                                                                    
Categoria  MM 60, i primi 3 classificati: premio di vario genere.                                                                    
Categoria  MM 65, i primi 3 classificati: premio di vario genere.                                                                    
Categoria  MM 70, i primi 3 classificati: premio di vario genere.

Premi individuali femminili: le prime 3 atlete classificate in assoluto riceveranno 
premi in rimborso spesa per un valore corrispondente a quello previsto:                                                 
Premi femminili: 1 class. € 130 + coppa – 2 class. € 80 + coppa – 3 class. 50 + coppa. 
Categoria femminile: premiate tutte le atlete con PREMI VARI.                                                                     

Premi società: 
1 soc. class. Rimborso spese di € 300.00 + targa.    
2 soc. class. Rimborso spese di € 200.00 + targa.          
3 soc. class. Rimborso spese di € 100.00 + targa.

Reclami: dovranno essere presentate al G.G.G. ( Gruppo di giudici di gara) entro 30 
min. dal termine della corsa accompagnati da una tassa di  € 25, che sarà restituita in 
caso di accoglimento.                                                                                                                                                             

Specifica Premi
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La Pro Loco di Cervinara “A. Renna” con la collaborazione del Comune di Cervinara, e 

la Montemiletto Team Runners, indicono e organizzano, la 11ª NOTTELONGA Città di 

Cervinara, gara podistica su strada di Km 10.

Luogo e data di svolgimento 

La manifestazione avrà luogo a Cervinara, il giorno Sabato 25 Agosto 2012 con ritrovo 

giuria e concorrenti alle ore 18.00  presso la Pro Loco di Cervinara “A. Renna”, Centro 

Congressi in Via Macello, nei pressi della stazione ferroviaria. 

Requisiti di ammissione

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla 

Fidal, oppure regolarmente tesserati ad altre federazioni sportive o ad enti di 

promozione sportiva, purché in regola con il tesseramento 2012 e con le norme che 

regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.

Iscrizioni

La quota d’iscrizione è di € 8,00 comprensivo di pacco gara. Il pacco gara sarà garantito 

ai primi  250 iscritti. Le iscrizioni cumulative e singole, redatte su carta intestata della 

società di appartenenza, si effettuano tutti i giorni presso la sede della Pro Loco  di 

Cervinara “A. Renna”, in Via Macello, nei pressi della stazione ferroviaria. ed al numero 

di telefono: 0824/842011 o al numero 329.2457432 o al fax 0824 842011 o e-mail 

info@prolococervinara.it. Il termine ultimo per le iscrizioni è sabato 25 Agosto 2012 

ore 18:00; il modulo d’iscrizione e regolamento possono essere scaricati dal sito 

www.prolococervinara.it o essere richiesti via e-mail: info@prolococervinara.it

Regolamento
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Pettorale

Il pettorale può essere ritirato sabato 25 Agosto  dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso 

la sede Pro Loco 

di Cervinara “A. Renna”, Centro Congressi in Via Macello, nei pressi della stazione 

ferroviaria.

Percorso 

Pianeggiante. Partenza e arrivo presso la villa comunale di Cervinara.

Ristoro e assistenza

Sono previsti 4 punti di ristoro sul percorso e uno all’arrivo. Assistenza sanitaria, 

assistenza di Polizia di Stato, 

C.C., Polizia Municipale, Protezione Civile, Misericordia ed associazioni di volontariato 

varie.

Programma orario

Raduno giuria e concorrenti ore 18.00 presso la sede della Pro Loco di Cervinara 

“A.Renna”, in Via Macello, nei pressi della stazione ferroviaria.. Partenza ore 19.00 

circa, dalla Villa Comunale (Via Roma) premiazione ore 2100 circa. (Villa Comunale).


