
CORRIAMO PER CHI NON PUO’
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 GARA PODISTICA REGIONALE

DI 10,2 KM E NON COMPETITIVA  APERTA  A TUTTI  DI  3 KM A PASSO
LIBERO

PARTENZA UNICA ORE 9:30
Ritrovo dalle ore 7:30 in Via Corrado Melone (Palo Laziale) Ladispoli

INFO : telefono 3311988145 LUCA info.todarosport@libero.it 06/99144157

ISCRIZIONE COMPETITIVA 10,2 KM

COSTO ISCRIZIONE 15 EURO (totalmente devoluto in beneficenza) per gli atleti Fidal ed
Enti  di Promozione Sportiva, in prescrizione entro il 10 novembre sul sito www.cronocorsa.com
oppure sul posto fino a 30’ minuti dalla partenza . Pagamento tramite bonifico bancario intestato
a ASD PODISTICA ERETUM

IBAN  IT69 O030 3239 2400 1000 0003 869

PREMIAZIONI GARA 10,2 KM COMPETITIVA
Prodotti tipici : VINI , SALUMI , FORMAGGI



VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE ASSOLUTI UOMINI E DONNE, I PRIMI TRE DI
OGNI CATEGORIA UOMINI  E LE PRIME 20 DONNE GIUNTE AL TRAGUARDO

IL PACCO GARA SARA’ DATO ALLA RESTITUZIONE DEL PETTORALE

I premi non sono cumulabili .

Alla CORRIAMO PER CHI NON PUO’ competitiva possono partecipare tutti gli atleti/e italiani residenti
in Italia, che abbiano compiuto 18 anni (MILLESIMO DI ETA’) alla data della manifestazione in regola
con il tesseramento 2019.
Gli atleti/e FIDAL iscritti regolarmente dovranno presentare il cedolino del rinnovo del Tesseramento per
il 2019, le società dovranno fornire dichiarazione timbrata e firmata dal Presidente.
Gli atleti/e tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL (EPS
sez. atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del
tesserino e del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 12 maggio 2019
(D.M.18-2-1982).
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nella gare
internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una
società affiliata FIDAL né per una Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAFF, né per un
Ente Promozione Sportiva ( ATLETICA), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla
FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che
degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera in
corso di validità in ITALIA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti  della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della
RUNCARD partecipa.
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA: gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio
medico al seguito autoambulanza della CRI con defibrillatore e medico .il servizio di giuria sarà espletato dal
gruppo giudici gare della provincia di Roma.
RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere presentati entro trenta minuti dall’esposizione della classifica
ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice di Arrivo, in seconda istanza per iscritto al Giudice D’Appello
accompagnato dalla tassa di euro cinquanta che verrà restituita in caso di accoglimento. Per tutto quanto non
previsto espressamente si rimanda al regolamento generale della Fidal.
RESPOSABILITA’: La società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la riuscita della manifestazione,

declina ogni responsabilità  per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è
assicurata secondo le norme in vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le
norme vigenti .Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia.

.

RICCO RISTORO FINALE PER TUTTI I PARTECIPANTI N.B.: la Società
Organizzatrice Declina ogni Responsabilità per Eventuali Danni che potrebbero accadere prima,durante o dopo la fine della
Gara, non causati direttamente dall’Organizzazione.


