
ASD BRAVETTA RUNNERS sotto l'egida della FIDAL e con il patrocinio di Roma 

Capitale, organizza la 9° edizione di CORRI BRAVETTA. La gara, inserita nel 
calendario regionale FIDAL, si svolgerà DOMENICA 5 MAGGIO 2019 alle 9h30 con 
ritrovo e partenza in VIA dei CAPASSO, 8h00. 

 
Possono partecipare alla Corri Bravetta 2019 tutti gli atleti tesserati FIDAL ed EPS che 
hanno compiuto il 16esimo anno d'età (millesimo di età). possono partecipare anche 

cittadini italiani e stranieri non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per una 
Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione 
Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line 

sul sito della FIDAL (www.fidal.it), abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera.  

Gara Competitiva e Non competitiva 10 KM 

Iscrizione gara COMPETITIVA Euro 13 
Iscrizione gara NON COMPETITIVA Euro 10 
Partenza ore 9h30 

Il servizio di cronometraggio è a cura di TDS per la gara competitiva. 

Sarà garantito il PACCO GARA ai primi 1500 iscritti alla gara competitiva. 
 
Le iscrizioni, per le gare competitiva e non competitiva, potranno essere effettuate: 

- di persona presso MINI BAR'- Vicolo della Garbatella 17, tel. 3423444764 
- online sul sito www.bravettarunners.it compilando e scaricando l’apposito modulo 
SINGOLO / SOCIETA' / NON COMPETITIVA e inviandolo all'indirizzo 

mail bravettarunners@libero.it 

Scarica e compila il MODULO DI ISCRIZIONE per: 
- Gara competitiva per SINGOLI 

- Gara competitiva per SOCIETA' 

- Gara NON COMPETITIVA 
 
Modalità di pagamento della quota di iscrizione 

- direttamente all’atto dell’iscrizione presso MINI BAR'; 
- con  bonifico   bancario IBAN: IT 10 R 05387 03222 000002486495 BPER Banca  (n.b  la 
contabile di avvenuto pagamento con bonifico bancario dovrà essere inviato via 

mail bravettarunners@libero.it unitamente al modulo di iscrizione e – solo per la gara 
competitiva – alla documentazione relativa al tesseramento). 
- il giorno sabato 5 maggio al ritiro dei pacchi gara presso il CROWNE PLAZA ROME 

ST.PETER'S - VIA AURELIA ANTICA 415 dalle ore 10 alle ore 18 
  
Scadenza iscrizioni gara COMPETITIVA 

Le iscrizioni per la gara competitiva si effettuano fino alle ore 20 di mercoledi 1 maggio 
2019. Il giorno della gara non si accettano iscrizioni. 

Scadenza iscrizioni gara NON COMPETITIVA 

Le iscrizioni per la gara non competitiva si effettuano fino alle ore 20 di venerdi 3 maggio 
2019. 
 

Ritiro pettorali gara competitiva e non competitiva 
Il  pettorale  per  la  competitiva  con  il  chip e non competitiva dovrà  essere ritirato 
sabato 4 maggio 2019, con orario continuato dalle 10 alle 18 presso CROWNE PLAZA 

ROME ST. PETER'S - VIA AURELIA ANTICA 415.  All’atto del ritiro del pettorale dovrà 
essere mostrato il cedolino di rinnovo FIDAL o tessera EPS valida per il 2019 se non 
precedentemente inviata via mail. 

https://www.google.com/maps/place/Vicolo+della+Garbatella,+17,+00154+Roma+RM/@41.8640361,12.4821036,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13258a80b29e4bc3:0x697281bc5e0f8dff!8m2!3d41.8640341!4d12.4831979
mailto:bravettarunners@libero.it
http://bravettarunners.it/joom33new/images/iscrizioni2017/iscrizione_singoli.pdf
http://bravettarunners.it/joom33new/images/iscrizioni2017/ISCRIZIONE_SOCIETA.pdf
http://bravettarunners.it/joom33new/images/iscrizioni2017/iscrizione-noncompetitiva.pdf
mailto:bravettarunners@libero.it
https://www.google.com/maps/place/Crowne+Plaza+Rome+-+St.+Peter's/@41.8887815,12.4236183,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f5fe8b4bf70cd:0x586cc964285c08da!8m2!3d41.8887815!4d12.425807
https://www.google.com/maps/place/Crowne+Plaza+Rome+-+St.+Peter's/@41.8887815,12.4236183,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f5fe8b4bf70cd:0x586cc964285c08da!8m2!3d41.8887815!4d12.425807
https://www.google.com/maps/place/Crowne+Plaza+Rome+-+St.+Peter's/@41.8887815,12.4236183,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f5fe8b4bf70cd:0x586cc964285c08da!8m2!3d41.8887815!4d12.425807
https://www.google.com/maps/place/Crowne+Plaza+Rome+-+St.+Peter's/@41.8887815,12.4236183,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f5fe8b4bf70cd:0x586cc964285c08da!8m2!3d41.8887815!4d12.425807


Percorso: 

 Partenza: Via dei Capasso 

 Via Aurelia Antica 

 Via Aurelia Antica/torre Rossa 

 Vicolo Casale di S. Pio V 

 Via Aurelia Antica 

 Ingresso Villa Pamphili altezza Aurelia Antica civico 183 

 Transito all'interno di Villa Pamphili 

 Uscita dalla Villa Pamphilli in Via della Nocetta 

 Vicolo Silvestri 

 Via silvestri 

 Via Camillo Serafini 

 Via di Bravetta 

 Arrivo: Via dei Capasso 
Vedi la mappa del percorso 

SARANNO PREMIATI 

- i prime/i 3 (Atleti FIDAL) della classifica generale  
- i prime/i 3 di ogni categoria 
- le prime 10 società - € 800/600/500/400/300/200/100/90/80/70 

  
Tutte le premiazioni verranno effettuate a fine gara. 
I premi in denaro sono riservati solamente agli atleti FIDAL 

  
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al 

seguito, autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato dal 
Gruppo Giudici Gare della Provincia di Roma. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, 
il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, 

sotto le direttive del Giudice 

Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello della manifestazione. 

RECLAMI 

Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti 
dall’esposizione della classifica ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e 
in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 50€ che 

verrà restituita nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto 
espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL. 
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