
 

Denominazione manifestazione memorial Gianni Ferrari : Corri x il parco  
corsa campestre di 8 km  (ventottesima edizione ) 
località di svolgimento : interamente all'interno del parco Alessandrino  
tor tre teste che si svolgera domenica "18/3/2018 " 

 
responsabile organizzativo : sig.Cocco Gian Rino cell 3339837101 
responsabile del percorso sin.Luciani Vincenzo 
medico della manifestazione dott.Biaggio Valente 
 
la partecipazione è riservata a tutti gli atleti italiani e stranieri  

tesserati per società affiliate fidal 
 
gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli enti di promozione  
sportiva (sezione atletica ) 

 
possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri.  

limitatamente alle persone da 20 anni in poi ( millesimo d'età ), 
non tesserati nè per una società affiliata  fidal nè per una federazione  
straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF , 
nè per un ente di promozione sportiva (sezione 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 di idoneità agonistica specifica di 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 con al seguito di ambulanza fornita da defibrillatore. 
 

Il servizio di giuria sarà espletato dal grupo giudici gare della  
provincia di roma. 
Premi : 
I premi in denaro saranno consegnati solamente agli atleti fidal. 
 
Ricorsi: Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice d’Appello entro 30 
minuti dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 
50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 
 
Per tutto quello non previsto nel regolamento valgono le norme FIDAL. 

 


