
 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S.D. Podistica AVIS Priverno 

6° TRAILinMINIERA ore 10:00   lunedì 01 maggio 2017 

 
Siamo ormai giunti alla sesta edizione del TRAILinINIERA realizzato, come sempre, grazie alla sinergia dell'A.S.D. Podistica AVIS Priverno con la Sibelco Italia S.p.A., 
all'interno di un ambiente di lavoro del tutto originale: la suggestiva miniera di sabbia silicea, unica nel suo genere e coinvolgente dal punto di vista emotivo per chi la 
percorre correndo.  
Oltre ad immergersi nelle sabbie dorate della miniera, gli atleti che parteciperanno all'evento sportivo competitivo e non, si troveranno ad attraversare un territorio 
riqualificato dall’aspetto ambientale, dove fauna e flora autoctona della macchia mediterranea, hanno riconquistato i propri spazi. 

 

PROGRAMMA 

 Ritrovo ore 08:00 con caffè di benvenuto 

 Ingresso in stabilimento entro le ore 09:15 o dopo le ore 10:15 

 Partenza gara Competitiva, distanza km 10,5 - ore 10:00 

 Partenza passeggiata podistica Non-Competitiva “Adulti” e Nordic Walking, distanza km 6 - ore10:00 - Iscrizione € 3 entro le ore 09:30 con ristoro finale 

 Partenza passeggiata guidata Baby-Family, distanza 3 km, ore 10:15 - Iscrizione solo bambini € 5 entro le ore 09:30 comprende: colazione al sacco (acqua, 

succo e biscotti), ticket pasto (pasta, mozzarella, acqua), gadget, ristoro finale e attività ludico culturale archeologica 

 Intrattenimento ludico-ricreativo - ore 14:00/17:00 

 Visita guidata gratuita c/o l’area di Colle Lubro (Sibelco Italia) - alle ore 15:00 un pulmino condurrà i partecipanti presso il sito dell'avvenuto ritrovamento 

del "Sacello funerario del I/II sec. d.C.". Al termine della visita sarà organizzata una simulazione di scavo con rinvenimento di reperto archeologico che vedrà 

protagonisti i bambini del gruppo (ore 16 - termine previsto fine attività). Al mattino presso il punto di informazione verranno prese le adesioni 

 Servizio di Primo Soccorso “Personale medico Croce Azzurra di Sabaudia” ore 08:00/17:00 

 Possibilità di rimanere a pranzo al termine dell’evento sportivo. È garantita la somministrazione ai primi 800 pasti. In caso contrario le richieste saranno 
soddisfatte secondo disponibilità. Tale organizzazione potrebbe venir meno in condizioni climatiche avverse. Per prenotare chiamare il n. 335 70.51.429    
Ticket pasto adulto € 10 - ticket pasto bambino € 5. Il ricavato servirà per autofinanziare la manifestazione stessa.                                                                    
Menù Adulto: bruschetta, primo piatto (a scelta tra due), secondo (a scelta tra due), contorno, pane, acqua, vino, dolce secco e caffè.                               
Menù Bambino: bruschetta, primo piatto (pasta), mozzarella, acqua 

           
 

 

 

                              Si ringrazia la SIBELCO ITALIA S.p.A. per la gentile disponibilità della location                                                                                                                   
 

 

 

 

Per info: cell.  329 70.09.988 (Guglielmo) 335 70.51.429 (Domenico)               

          trail in miniera  -  podistica avis priverno                             


