
                                                                                                        

 

 

 

 
 
 

 

R E G O L A M E N T O 
  

1° Edizione “corriAMO la Vita “  
Montalto Uffugo (CS) – Domenica 20 OTTOBRE 2019, h 10:30 

 

 

1) ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione “Solleticando Te… Annarita Scalercio” con la collaborazione dell’US Acli Cosenza e il patrocinio F.I.D.A.L. Comitato 
Regionale Calabria, organizza a Montalto Uffugo (CS) per domenica 20 ottobre 2019, h 10:30 una corsa su strada competitiva 
dilettantistica.  
 

2) PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società Sportive, affiliate alla FIDAL per l’Anno 2019, i possessori di RUNCARD e 
gli Enti di Promozione con un numero illimitato di Atleti/e, purché in regola con il tesseramento per l’anno in corso e la certificazione 
sanitaria comprovante l’idoneità all’attività agonistica per le seguenti categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master sia 
Maschili che Femminili. Possono partecipare, inoltre, tutti coloro i quali non possiedono nessuna preparazione atletica. 
 

3) RITROVO GIURIA E CONCORRENTI  
Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato a Montalto Uffugo in Via Villaggio alle ore 9.30 per effettuare il ritiro del pettorale di 
gara.  
 

4) PROGRAMMA TECNICO E PERCORSO 
Il programma tecnico della Manifestazione è il seguente: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores-Master sia Maschili che 
Femminili 6 Km circa. È prevista anche una corsa a passo libero per lo stesso percorso della gara agonistica. 
 

5) ISCRIZIONI GARA AGONISTICA 
L’iscrizione degli atleti tesserati alla FIDAL deve essere effettuata esclusivamente online sul portale FIDAL, http://tessonline.fidal.it 
entro le ore 24,00 di GIOVEDI’ 17 ottobre 2019. 
Relativamente ai possessori di tessera RunCard 2019 Fidal e ai tesserati con gli E.P.S., le iscrizioni, su carta intestata della società 
di appartenenza per gli EPS, si ricevono all’indirizzo mail pierfrancescodenapoli@yahoo.it fino alle ore 19.00 di GIOVEDI’ 17 
ottobre 2019, allegando copia del “certificato di idoneità sportiva alla pratica dell’Atletica Leggera”, valido almeno fino al giorno della 
manifestazione, che dovrà essere comunque esibito e consegnato all’atto del ritiro dei numeri di gara. Non sono validi certificati 
medici agonistici rilasciati per altri sport e riportanti diciture come corsa, podismo, maratona, mezza maratona.  
Per le iscrizioni fuori termine, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare all’organizzatore ed al CR (se prima 
della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia 
del documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena 
l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione.  
Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di un’ammenda di 10 euro, oltre alla quota di iscrizione prevista dagli 
organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale.  
Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di Runcard) o collettivi non 
tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionale con la Fidal, potrà essere accettata dagli organizzatori. 
 

6) ISCRIZIONI GARA NON AGONISTICA A PASSO LIBERO 
Le iscrizioni per la gara NON agonistica a passo libero è aperta a tutti, non esistono limiti d’età, e si potranno effettuare compilando 
un modulo d’iscrizione il giorno stesso della gara. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso scritto dei genitori. Per effettuare la 
preiscrizione visitare la pagina Facebook dell’associazione: “Solleticando Te, Annarita Scalercio”.    
 

7) QUOTA D’ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione è di € 5,00 (eurocinque/00) comprensiva della maglietta tecnica dell’evento sia per la gara agonistica che per 
quella non agonistica. 
 

8) CLASSIFICHE E PREMI ATLETI    
Le classifiche saranno stilate a cura dei giudici della F.I.D.A.L.- Saranno premiati per la gara agonistica i primi 3 classificati sia 
Maschile e Femminile giunti al traguardo con cesti alimentari  
e per la gara non agonistica i primi 3 classificati sia Maschile e Femminile giunti al traguardo con coppe. 
Considerato lo scopo sociale dell’iniziativa non sono previste premiazioni per categorie Fidal ma verrà consegnata a tutti i 
partecipanti all’atto dell’iscrizione una maglietta; 

 

9) ASSISTENZA SANITARIA 
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici dell’Azienda Sanitaria e da medici aderenti 
all’Associazione;   
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

   



                                                                                                        

 

 

 

10) MODIFICHE E RESPONSABILITA' 
L’Associazione “Solleticando Te… Annarita Scalercio”, l’US Acli Cosenza, il Comitato Regionale Fidal, il GGG di Cosenza, declinano 
ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non 
contemplato nel presente REGOLAMENTO vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gare. 
 

 
11) CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 
Con l'atto d'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente regolamento.  
 

 
12) TRATTAMENTI DATI: I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675\96- 
 

 
13) INFORMAZIONI:  347 046 8676 (Pierfrancesco De Napoli Dirigente Nazionale US Acli ); 
                                    389 764 5452 (Stefano Scalercio Presidente dell’associazione).                                                                                               


