
 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

CCIIVVIITTAA  CCAASSTTEELLLLAANNAA  ––  2277  GGeennnnaaiioo  22001199  ––  oorree  99..3300  
  

 

 
 

 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI il 22 gennaio 2019 
 
 

0761 557685   328 4884306 – 320 8020598 - 339 4537845 
 

 
 
www.atleticanepi.com info@atleticanepi.com

 
Provincia di Viterbo Comune di Castel S. Elia Comune di Nepi Comune di Civita Castellana 

 
CLUB LAZIO NEPI 

T. Maestrelli   



 

  

Partecipa anche TU alla gara più bella e premiata dell’anno ! 

PPiiaattttoo  RRiiccoorrddoo  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee,,  eeddiizziioonnee  22001199  aa  TTUUTTTTII  ggllii  iissccrriittttii  
 
 

PPrreemmii  AAssssoolluuttii//ee,,  CCaatteeggoorriiaa  ee  SSoocciieettàà  
 

Per ulteriori informazioni visita il sito internet: www.atleticanepi.com 
 

Depliant informativo ridotto, la A.S.D. Atletica Nepi si riserva il diritto di apportare ogni modifica ritenuta opportuna per il migliore svolgimento della manifestazione. 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 40° Maratonina dei 3 Comuni 
 

La A.S.D. Atletica Nepi, in collaborazione con il Club Lazio "T. Maestrelli" Nepi ed il patrocinio dei comuni di Nepi, Civita 
Castellana e Castel S. Elia, l’Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo della Provincia di Viterbo, organizza la 40° Maratonina 
dei 3 Comuni, il giorno 27 gennaio 2019. 
 
ISCRIZIONI: Si aprono ufficialmente il 1 ottobre 2018 e si chiuderanno il giorno 22 gennaio 2019. 
 
QUOTE: € 16,00 fino al 2 dicembre 2018 
  € 18,00 dal 3 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 

€ 21,00 tutte le iscrizione inviate dal 07 gennaio al 22 gennaio 2019. 
Si comunica le quote fanno riferimento al pagamento entro la scadenza indicata. 

TUTTE LE QUOTE regolarizzate il giorno della gara saranno aumentate da una addizionale di € 4,00 OLTRE LA QUOTA 
DEFINITA PER L’ULTIMA TRANCHE. 
 

Le richieste d’iscrizione, corredate dai dati anagrafici e di tesseramento:   
 Possono essere inviate per fax al n. 0761 557685,  oppure per mail all'indirizzo: 

iscrizioni3comuni@atleticanepi.com – atleticanepi@gmail.com;  
 Sul sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo web: www.atleticanepi.com sono disponibili i moduli per le 

iscrizioni singole e di società, da inviare via fax o mail. I moduli vanno compilati in ogni sua parte; 
 Le società possono inviare le richieste anche su carta intestata. Si prega di allegare anche il file excel o word. 

 

MODALITA’ di PAGAMENTO:  
 

Bonifico Bancario intestato a A.S.D. Atletica Nepi, presso Banca Intesa – San Paolo – agenzia di Nepi: 
codice IBAN: IT48 G030 6973 1900 0001 0062 766, specificando nella causale la società o il nominativo di riferimento degli 
iscritti ed inoltrando ricevuta di pagamento al fax 0761 557685 o alla mail iscrizioni3comuni@atleticanepi.com – 
info@atleticanepi.com, unitamente alla lista degli iscritti. 
 

in contanti, presso la segreteria organizzativa in Piazza del Comune (Sala Nobile) – NEPI da martedì 22/01/2019 e presso i 
punti raccolta iscrizioni presenti nelle varie manifestazioni del Lazio. 
 

o 28/10/2018 – Maratonina Lago di Vico (Ronciglione – VT) 
o 01/11/2018 – La Corsa dei Santi (Roma) 
o 18/11/2018 – Corriamo al Tiburtino (Roma) 
o 02/12/2018 – Best Woman (Fiumicino) 
o 06/01/2019 – Corri per la Befana (Roma) 
o 13/01/2019 – Trofeo Lidense (Ostia – RM) 
o 20/01/2019 – La Corsa di Miguel (Roma) 

 

I pettorali (singoli e di società), potranno essere ritirati presso la segreteria organizzativa (Piazza del Comune – NEPI), 
info: 328.4884306 – 320.8020598 - 339.4537845, nei giorni precedenti la gara a partire dal 22 gennaio 2019 fino al 
giorno 26 gennaio 2019 ore 18. Il giorno della manifestazione (27 gennaio 2019) verrà allestita una Segreteria 
organizzativa (Ritrovo della manifestazione), dove potranno essere ritirati fino alle ore 9.00. 
 

RITROVO PARTENZA PERCORSO 
CIVITA CASTELLANA (VT) ore 7.30 ore 09.30 Km 22,300 

 


