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23^ LUPATOTISSIMA 2017 
 

GSD Mombocar - Riso San Marco 

in collaborazione con 

il COMUNE di 

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
 

23-24  settembre 2017 

San Giovanni Lupatoto (VR) 
 

 

Volete provare un’emozione indimenticabile ……… 

venite a correre sulla pista dei records del Mondo 
 

 

 

gara INTERNAZIONALE  

saranno ammessi a partecipare 

gli atleti delle categorie Promesse 

e Senior-Masters tesserati con 

società affiliate Fidal per l’anno 

in corso ed ATLETI ESTERI 

 

ULTRAMARATONA di 6 ore e di 12 ore su pista 
partenza della 6 ore: 13.30  -  partenza della 12 ore: 21.30 

 

Campionato Italiano Iuta 2017 di 6 ore e di 12 ore su pista 

gare di ultramaratona di Calendario Internazionale Fidal 2017  

entrambe le gare hanno ricevuto la Iau Bronze Label 2017  
 

 

ISCRIZIONI  aperte a max 70 atleti per la 6 ore e a max 70 atleti per la 12 ore 

 1^ fase – Prenotazione obbligatoria:  telefonare per la verifica dei posti disponibili al 347.5859545   

 2^ fase - Iscrizione:  inviare scheda di iscrizione + copia del versamento + fotocopia cert. medico agonistico, 

tramite E-mail  mombocar@gmail.com  oppure tramite invio postale o direttamente in sede sociale del GSD 

Mombocar (giovedì sera): Via Marconi, 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR  

 quota di iscrizione 6 ore:  25 euro fino al 31 agosto; poi 32 euro fino al 17 settembre  

 quota di iscrizione 12 ore:  30 euro fino al 31 agosto; poi 37 euro fino al 17 settembre 

 SCONTO di 5 euro ai partecipanti del 600° Palio del drappo verde di Verona del 4 giugno 2017 

 bonifico sul c/c bancario 4463054 intestato a Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar, presso Unicredit 

Spa  (codice IBAN   IT 86 G 02008 11730 000004463054) 

 CHIUSURA GENERALE ISCRIZIONI:  17.09.2017 
 

 

 

 ----------  ----------  ----------  ----------   SCHEDA DI ISCRIZIONE   ----------  ----------  ----------  ----------  
 

 

indicare con una crocetta la gara alla quale  iscriversi:                             6 ORE                                12 ORE 
 

Cognome nome  
data completa  
di nascita (GG/MM/AAAA)  

MAIL  TEL  

miglior  

prestazione 6 ore 
 data  

luogo 

o gara 
 

miglior  

prestazione 12 ore 
 data  

luogo 

o gara 
 

residente in Via  N.°  

città  CAP  Prov.  

Società Fidal  
codice  

società Fidal  
numero 

tessera Fidal  

data  Firma  
 


