
 

                                                         

  

L’ASD  Nicholas Green organizza 
con la collaborazione di   CONFCOMMERCIO LAMEZIA TERME 

la 5^ new edition Panoramica di Primavera  
Lamezia Terme, Corso Numistrano - sabato pomeriggio del 15 aprile e domenica mattina 16 aprile  

valida per 
- FIDAL   1^ prova del campionato regionale di società (CdS) master corsa su strada 
- LIBERTAS SPORT 1^ prova del campionato regionale esordienti, ragazzi e cadetti 
- UNVS   1^ prova del campionato inter regionale master 
- NON TESSERATI prova categorie professionali,  camminata a passo libero e sport walking 

Programma Della Manifestazione
15/04 SABATO POMERIGGIO  
PANORAMICA DI PRIMAVERA YOUNG 

Ore 15:00 – ritrovo giuria e concorrenti 
Lamezia Terme  - Corso Numistrano 

Ore 16:00 - PARTENZE GARE 
Nati negli anni 2020 (M/F)                        m 25  
Nati negli anni 2019 (M/F)                                 m 50 
Nati nel 2018 (M/F)   m 50  
Nati nel 2017 (M/F)   m 100 
Nati nel 2016 (M/F)                              m 100 
Nati nel 2015 (M/F)    m 150 
Nati nel 2014 (M/F)    m 200 
Nati nel 2013 (M/F)    m 250 
Nati nel 2012 (M/F)    m 300 
Nati nel 2011 (M/F)    m 400 
Nati nel 2010 (M/F)    m 500 
Nati nel 2009 (M/F)   m 600 
PREMI 

Per tutti medaglia di partecipazione e t-shirt 

Primi 3 classificati per anno di nascita (M/F) 

1° premio “Pollicino” – scuola con maggiori iscritti  - Trofeo Orazio Di 

Marzio 

2° premio per le prime 5 scuole più numerose 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  
Contributo di partecipazione € 5 per i bambini fino a 14 anni  con 
facoltà di partecipare con lo stesso pettorale alla Panoramica Di 
Primavera della mattina di domenica ovviamente accompagnati da 
genitore / accompagnatore 

16/04 DOMENICA MATTINA 
PANORAMICA DI PRIMAVERA 

Ore 08:00 – ritrovo giuria e concorrenti 

Ore 09:30 partenza gara  
Campionato agonistico CdS Master FIDAL, RUNCARD,  
altri EPS  m/f      m 10500 (1 giro) 
Tesserati FIDAL, LIBERTAS, RUNCARD, altri EPS.                m 10500 (1 giro)  
Non tesserati categorie professionali, SPORTWALKING  
e camminata a passo libero    m 10.500  (1 giro) 

PREMI  
1° assoluto all’arrivo – campionato master -  Trofeo Mario Gatto 
2° assoluto all’arrivo – campionato master – Trofeo Giovanni Agresta 
3° assoluto all’arrivo – campionato master -  Trofeo Bebè Gatto 
1° assoluta all’arrivo  – campionato master - Trofeo  Orazio Di Marzio 
2° assoluta all’arrivo – campionato master  -  Trofeo Antonello Coclite 
3° assoluta all’arrivo – campionato master  -  Trofeo Virgilio Professor Colloca 

Premiazione dei primi 3 classificati: 
--Premi primi 3 classificati prova CdS FIDAL Master m/f + Allievi + Juniores; 
--Premi primi 3 classificati prova del Campionato Regionale Libertas Master m/f; 
--Premi primi 3 classificati prova del Campionato Inter Ragionale UNVS Master; 
--Riconoscimento con simbolica coppa per i  primi 3 all’arrivo delle Categorie 
Professionali m/f della gara non competitiva delle categorie professionali  Polizia Locale, 
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Del Fuoco, Esercito Italiano, Polizia 
Penitenziaria, Architetti, Artigiani, Assicurativi, Avvocati, Bancari, Commercialisti, 
Commercianti, Disoccupati, Farmacisti, Giornalisti, Infermieri, Ingegneri, Medici, 
Multiservizi Lamezia, Notai, Palestre tutte, Pensionati, Pubblica Amministrazione, 
Associazione ENS, Imprenditori, Sport Walking e Camminata Passo Libero. 

 
 I premi non sono cumulabili.  
 
 
 

RISTORO 
Lungo il percorso al 5° chilometro con distribuzione di acqua e ristoro all’arrivo con acqua, 
frutta e panino 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  
Contributo di partecipazione adulti  più di 14 anni  € 10,00   
Bambini € 5 fino a 14 anni  con facoltà di partecipare alla 
Panoramica Di Primavera mattina di domenica ovviamente 
accompagnati da genitore / accompagnatore 

ISCRIZIONI 
 Per i tesserati connessi alla 1^ prova del campionato regionale di società (CdS) 

master corsa su strada – iscrizioni online tramite la propria asd  - 
http://calabria.fidal.it/ 

 Per i tesserati connessi al campionato 1^ prova di Campionato Regionale LIBERTAS 
SPORT categorie Promozionali (under 15 anni), campionato Inter Regionale UNVS e 
non tesserati tramite email a: panoramicalamezia@gmail.com(indicando nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, numero cellulare, mail e 
categoria di appartenenza per i non tesserati)  o tramite il form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tH36IzAHkTIHEP5DpOBy59p5_S
W5rlYie3AbZEUHoA7BpQ/viewform disponibile sul sito www.asdnik.it 
Il ritiro dei pettorali avverrà presso il gazebo segreteria temporanea su Corso 
Nicotera (di fronte bar Clitumno)  dal 10 al 14 aprile dalle ore 17.30 alle ore 20.00, il 
pomeriggio del 15 aprile e la mattina del 16 aprile 
Oppure presso i punti vendita 

 BAR ROMA     

 Corso Numistrano  Lamezia Terme  0968 26313  

 Edicola Cerminara Giuseppe   

 Corso Numistrano - Lamezia Terme  3802849600 

 Edicola Cerminara Domenico  

 Corso Numistrano – Lamezia Terme    

 GENOVESE 1830 

 Corso Eroi di Sapri 4/6 tel. 3406468106 
Inoltre sarà allestito gazebo segreteria presso Corso Nicotera di fronte Bar 
Clitumno dal giorno 10 aprile al giorno 15 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 

 SUPERMERCATO CUOR DI CRAI 
Via Delle Nazioni 117/119 Lamezia Terme Sant’Eufemia 0968407425 

 Gazebo segreteria temporanea 
Corso Nicotera (di fronte bar Clitumno)   – Lamezia Terme dal 10/04 al 14/04 
dalle ore 17.30 alle ore 20.00    
 

INFORMAZIONI 
Presidente Asd Nicholas Green - Pietro Gatto  3357290320  
Dir.vo Confcommercio Vincenzo Genovese 3406468106 
Segretario Asd Nicholas Green - Ferdinando Aiello 3476981069  
Dr Giuseppe Furgiuele  3403969248 
Professor Pietro Mercuri  3383184054 
Maestro Lino Piricò   3483526470 

             Salvatore D’Elia uff.stampa                            3381662349 
e-mail: niklamezia@gmail.com 
  

1. ASSISTENZA SANITARIA: 
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici 
dell’Azienda Sanitaria  con il supporto di n° 3 ambulanza della CRI. 
 

2. AVVERTENZE: 
Il Comitato Organizzatore pur avendo cura che tutto si svolga Regolarmente, declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione.  Con l’iscrizione i genitori o tutori dei minori sollevano il C.O. da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale  e morale. Si richiama l’attenzione dei 
concorrenti e dei partecipanti in merito alla normativa riguardante la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica di essere in buono stato di salute e di esonerare 
l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all’accertamento di suddetta idonei

 

Parte del ricavato della vendita dei pettorali sarà devoluto all’AIDO gruppo intercomunale “Letizia Senese” 
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