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Oggetto: Gara di Velocità riservata alle Scuole Medie 
 
 
  
 
 

La Società Sportiva Dilettantistica POLIGOLFO,  in concomitanza con 
la gara podistica Gaeta-Formia “Memorial Domenico Paone”, presenta il 
progetto  “La Freccia del Golfo” gara riservata a tutte le Scuole Medie del 
Golfo di Gaeta.  
 Iniziativa per incentivare la pratica dello sport partendo dalla base….. 
cioè il correre, con la speranza di scoprire uno o più talenti. 
 La manifestazione si terrà il giorno sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 
8:30 alle ore 13:00 presso il centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli 
(C.O.N.I.) di Formia. 
 Sicuri di una vostra numerosa partecipazione approfittiamo per 
augurarvi Buon lavoro e porgervi distinti saluti. 
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Regolamento 
 
          

Ø Possono partecipare tutti gli alunni nati nel 2002, 2003 e 2004 (1^, 2^ e 
3^ media). 

Ø Ogni scuola partecipa con 48 alunni (16 di prima, 16 di seconda e 16 di 
terza) divisi tra maschi e femmine (8 maschietti e 8 femminucce) 

Ø Nell’iscrizione devono essere riportati tutti i dati degli atleti, (nome, 
cognome, data di nascita). 

Ø L’iscrizione deve pervenire alla segreteria dell’Associazione entro e non 
oltre il 30 gennaio 2016 attraverso consegna a mano o tramite mail 
giovani@poligolfo.com. 

Ø La distanza da correre sarà di metri 60. 
Ø Verranno presi tutti i tempi in modo da stilare una classifica per età e 

per sesso. 
Ø Sarà disputata la finale, domenica 14 febbraio alle ore 11:00 presso 

Piazza Vittoria a Formia, in una gara apposita, tra i primi 6 di ogni anno 
e sesso. 

Ø Alla fine sarà decretato la “Freccia del Golfo” maschile e femminile.. 
Ø Trasporto a carico dell’associazione 
Ø Per informazioni e risultati consultare il sito www.poligolfo.com o 

telefonare ai numeri Vincenzo 392-2234021 Dimitri 339-4374421 
 


