
Provincia di
Massa-Carrara
1ª Decorata M.O.V.M.

�e�l'Atletica�Pietrasanta�Versilia�organizzano

Sabato  3 Agosto 2019
PIAZZA ARANCI - Massa

3° Trofeo  biennale 
Medaglia d'Oro V.M. «Paolini» 

Attraverso le Mura
XXIV gara podistica notturna su strada nel centro storico di Massa - Gara competitiva 

Gara Nazionale Fidal  Possono partecipare tutti i nati nel 2001 e precedenti che abbiano i requisiti per partecipare alle gare nazionali della 
FIDAL:  atleti tesserati FIDAL (tesserati per società affiliate o cittadini italiani in possesso di RUNCARD). 
Tutti gli atleti devono essere in regola con la normativa sanitaria vigente al momento dello svolgimento della gara.

CLASSIFICA
ASSOLUTI 
18- 49 ANNI
1° Class.         € 500 
2° Class.         € 350 
3° Class.         € 250 
4° Class.         € 200 
5° Class.         € 150 
6° Class.         € 120
7° Class.         € 110
8° Class.         € 100
9°-10° Class.  €   80
11°-20° Class.  € 50

VETERANI
50-59 ANNI
1° - 2° - 3° Class. 
capo tecnico o premio
in natura
ARGENTO 
60 ANNI ED OLTRE

1° - 2°- 3° Class.
capo tecnico o
premio in natura

Categorie Maschili

CLASSIFICA
ASSOLUTE
18 ED OLTRE 
1° Class.         € 500 
2° Class.         € 350 
3° Class.         € 250 
4° Class.         € 200 
5° Class.         € 150 
6° Class.         € 120
7° Class.         € 110
8° Class.         € 100
9°-10° Class.  €   80

LADIES  
45 ANNI ED 
OLTRE
1° - 2° - 3° Class. 
capo tecnico o
premio in natura

 

Categorie Femminili

Servizi: Km segnati, cronometraggio...  
Durante gara spugnaggio... e all'arrivo... FRUIT PARTY... 

Asd�Stradone�Massa

in�collaborazione�con

MONTEPREMI  IN  DENARO

Montepremi: premi di categoria e premi in denaro non cumulabili.
I tesserati RUNCARD non potranno ricevere premi in denaro. 

MAMMOET

CATEGORIA
ASSOLUTI
MASCHILI
1° Class.       € 300 
2° Class.       € 150 
3° Class.       € 100
4° Class.       €   60 
5° Class.       €   60
6° Class.       €   60

Premi riservati 
agli atleti italiani

(cumulabili)

CATEGORIA
ASSOLUTE
FEMMINILI
1° Class.       € 300 
2° Class.       € 150 
3° Class.       € 100
4° Class.       €   60 
5° Class.       €   60
6° Class.       €   60

CITTÀ DI MASSA

ISCRIZIONE GRATUITA
 (€ 10,00 cauzione chip rimborsabile a fine gara) 



ISCRIZIONI
Le iscrizioni preventive si apriranno ufficialmente il giorno 1 Luglio 2019 e si chiuderanno il giorno 2 agosto 2019 alle ore 
19,30. 
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni. 
Iscrizione gratuita ai primi 300 partecipanti iscritti entro il 2 Agosto 2019; ai successivi iscritti (numero chiuso 350) e il 
giorno della gara verranno chieste  € 10,00 di iscrizione +  € 10,00 di cauzione chip. 
Al ritiro del pettorale, i possessori di RUNCARD dovranno presentare tessera RUNCARD e originale del CERTIFICATO MEDICO DI 
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità al 3 agosto 2019.

RITIRO  PETTORALI  
Gli atleti potranno ritirare il pettorale il giorno 3 agosto 2019 dalle ore 17.30 alle ore 
20,00 presso il box ritiro pettorali. (Piazza Aranci- Massa).
Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi. La mancata 
osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell'atleta.
Gli atleti che non potessero recarsi personalmente a ritirare il pettorale, possono far 
ritirare il pettorale dal Presidente della propria società sportiva, o da un delegato del 
Presidente, oppure da un proprio delegato, muniti di delega scritta e della copia di un suo 
documento e del tesserino originale valido per il 2019 o in alternativa la dichiarazione di 
tesseramento firmata dal Presidente della società. 

Il regolamento ufficiale della manifestazione e il modulo iscrizione 
sono reperibili nel sito ufficiale www.attraversolemura.it.
SEGRETERIA 
Per ulteriori informazioni puoi contattarci al nostro indirizzo 
email: attraversolemura@yahoo.it oppure sul nostro account 
twitter. 
Puoi anche comunicare telefonicamente con uno dei nostri addetti 
della segreteria al numero: 331 8618343
Eventuali modifiche agli orari, ai luoghi e in generale inerenti alla 
manifestazione saranno comunicati sul sito ufficiale 
www.attraversolemura.it

MODULO ISCRIZIONE

Cognome:__________________ Nome:_____________________

Anno di nascita:__________________ Sesso:_________________ 

Nazionalità:________________ Città:_____________ PR ______

Indirizzo:_________________________________Cap:_________ 

Email:________________________________________________ 

Telefono:____________________

Numero tessera FIDAL (o RUNCARD):____________________

Società:______________________Codice Soc. FIDAL:________

Certificato Medico   

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere inviato via e.mail o fax 
oppure consegnato in uno dei centri autorizzati.
Do il consenso al trattamento dei miei dati personali che potranno essere usati dagli 
organizzatori anche per ricerche di mercato e attività di informazione commerciale, 
potranno essere altresì comunicati a società collegate o terzi per medesimi fini.

dichiarazione
dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento dalla “Attraversando le Mura”, 
secondo le normative FIDAL vigenti. Mi impegno a presentare il certificato medico 
per l’attività agonistica in corso di validità unitamente al modulo di iscrizione 
qualora non fossi tesserato FIDAL ma Ente di promozione Sportiva o altra 
federazione sportiva nazionale riconosciuta dalla FIDAL. Dichiaro di iscrivermi 
volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento.

Data_________________ Firma________________________________

www.attraversolemura.it

Orario partenze:

ore 20.40 
donne, uomini 50 anni

 e oltre,  Km 8 

ore 21.40
assoluti uomini, Km 10

MAMMOET

Iscrizioni Preventive a partire dal 1 Luglio 2019

NEI PUNTI AUTORIZZATI: 
utilizzando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta.
- ALF RUN - Viale Margherita, 49 - Viareggio
 Tel. 0584.1780836 - E.mail: info@alfrun.com 
 
Iscrizione online sul sito www.mysdam.net
Al ritiro del pettorale, i possessori di RUNCARD dovranno 
presentare tessera RUNCARD e originale del 
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA in corso di validità al 3 agosto 2019; i 
tesserati per società FIDAL dovranno presentare la propria 
tessera.

La documentazione richiesta (vedi requisiti) dovrà essere presentata al momento 
dell'iscrizione, nei punti autorizzati o presentata al box iscrizioni (quest'ultima solo 
per le iscrizioni il giorno stesso della corsa). Si invitano le società più numerose ad 
inviare la documentazione richiesta entro i termini previsti per l'iscrizione 
preventiva via fax o email.


