
      
 

 

 

CORRIAMO PER IL BOSCO DELL’ONTANESE 

LARIANO 

 
LARIANO, DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 - KM 6 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Top Runners Castelli Romani, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Lariano Lab, in occasione della “VIVIAMO IL 

BOSCO IN TUTTA LA SUA BELLEZZA”, organizza in data 2 settembre 2018 la  

“2^ CORRIAMO PER IL BOSCO DELL’ONTANESE” 

Corsa camminata non competitiva su terreno sterrato e sulla distanza di circa 6 km. 

 

La corsa/camminata è aperta a tutti e non è richiesto il tesseramento ad una Associazione 

Sportiva di Atletica Leggera, ma la sola comunicazione dei dati personali, nome, cognome 

ed anno di nascita. Il ritrovo è fissato per le ore 8,30 presso la Fonte dell’Ontanese – Lariano, 

in via Ontanese. La partenza della manifestazione sarà data alle ore 10,00. 

 

ISCRIZIONI: Le pre-iscrizioni al costo di € 5,00 chiuderanno venerdì 31 agosto e 

garantiranno la consegna del ricco“PACCO PARTECIPAZIONE” ai primi 100 iscritti, ma 

sarà comunque possibile iscriversi la mattina sul posto fino 30 minuti dalla partenza, al costo 

di € 6,00, € 4,00 in caso di esaurimento dei pacchi partecipazione. 

 

Le adesioni potranno essere effettuate per e-mail all’indirizzo info@amatoritoprunners.it ,per 

fax allo 0623318184, oppure cliccando sul link: “prenotati contattaci” presente sul sito  

www.amatoritoprunners.it.  Per  info  chiamare Mauro 348/3503426 

 

Una parte della quota di iscrizione sarà devoluta a favore di un progetto curato dalla Associazione 

Culturale Lariano Lab. 

 

Premiazione Podio: 

 

I°-   I^ Classificato/a premio in natura    

II°- II^ Classificato/a premio in natura  

III°- III^ Classificato/a premio in natura 

 

Data la natura no profit e di raccolta sociale della manifestazione, non sono previsti premi 

di categoria per fascia di età, ma l’organizzazione si riserva se le condizioni lo 

permetteranno, di rilasciare premi a sorpresa e/o ad estrazione. 

 

N.B. L’associazione Culturale Lariano Lab, sarà lieta di ospitare al termine della 

manifestazione chi vorrà intrattenersi presso l’Oasi Ontanese ed usufruire di un 

pranzo completo al costo simbolico di 7,00 €. E’ necessaria la prenotazione. Nella 

giornata saranno previsti diversi intrattenimenti riservati in particolare ai bambini 
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