
CorriAvis Gallina  

Gallina (Reggio Calabria), Domenica 30  Giugno 2019  

 
ORGANIZZAZIONE  

L’O.D.V. AVIS di Base di Gallina e l’ASD Atletica Barbas RC366, in collaborazione con la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Regionale Calabria ed il Gruppo Giudici 
Gare della FIDAL Calabria, organizzano a Gallina (RC) Sabato 30 Giugno una 
manifestazione di corsa su strada denominata  CorriAvis Gallina.  
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria. 

PARTECIPAZIONE  

E’ prevista una gara competitiva allievi/assoluti/master, una non competitiva “Trofeo 
Demetrio Fanti” e delle gare giovanili riservate agli eso/rag/cad. Tutte le gare avranno 
partenza ed arrivo in Piazza Municipio a Gallina. 
Alla manifestazione competitiva possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, i 
tesserati degli Enti di Promozione Sportiva ed i possessori di Runcard FIDAL. 
Alle manifestazioni non competitive può partecipare chiunque non rientri nelle precedenti 
tipologie di atleti. 

PERCORSO 

La gara giovanile competitiva si svolgerà nella predetta Piazza e nelle immediate 
vicinanze, lungo un percorso da ripetere una o più volte a seconda della categoria di 
appartenenza: 
 

• esordienti 6 M/F (nati nel 2012/2013) m 300 circa 

• esordienti 8 M/F (nati nel 2010/2011) m 600 circa 

• esordienti 10 M/F (nati nel 2008/2009) m 900 circa 

• ragazzi/e (nati nel 2006/2007) m 1200 circa 

• cadetti/e (nati nel 2004/2005) m 1500 circa 
 

Gli atleti (Allievi/e, Assoluti e Master maschili e femminili), partecipanti alla gara 
competitiva percorreranno per 5 volte un tracciato in saliscendi ad anello lungo le vie 
limitrofe alla Piazza, per un totale di circa 9 Km. 
 
Gli atleti partecipanti alla gara non competitiva “Trofeo Demetrio Fanti” percorreranno per 
2 volte il tracciato della gara competitiva, per un totale di circa 4 Km. 
 
Il percorso delle gare sarà interamente transennato e chiuso al traffico veicolare e 
pedonale. Gli organizzatori assicureranno la presenza di propri collaboratori 
opportunamente dislocati, per garantire la migliore riuscita della manifestazione. 

 
ISCRIZIONE 

In linea con lo spirito di gratuità della donazione proprio dell’AVIS, la partecipazione alla 
manifestazione è a titolo gratuito (fatta salva ovviamente per i tesserati FIDAL la tassa 
gara federale di 1 euro e la penale di euro 10 da pagare per le iscrizioni fuori termine, da 
versare alla FIDAL, al ritiro del pettorale). 
Le iscrizioni scadranno alle ore 24.00 di Giovedì 27 Giugno 2019. 
 
Modalità: 

• Tesserati FIDAL: tramite la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei 
servizi online. 

• Tesserati degli Enti di Promozione Sportiva: tramite email a cr.calabria@fidal.it, a 
cura del Presidente della Società affiliata, su carta intestata, recante la 
dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento e l'idoneità agonistica 
alla pratica dell’Atletica Leggera. 



• Possessori di Runcard: tramite email a cr.calabria@fidal.it cui allegare copia del 
tesserino e della certificazione medica agonistica per la pratica dell’Atletica 
Leggera. 

• Gara non competitiva “Trofeo Demetrio Fanti” e gare giovanili (entrambe atleti non 
tesserati): sabato 29 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 in Piazza Municipio, 
Gallina, sottoscrivendo dichiarazione di buono stato di salute, ed il giorno della 
gara. 

 Saranno accettate iscrizioni anche sul campo gara il giorno della manifestazione. 
 

RITROVO GIURIA E CONCORRENTI ED ORARI DI  PARTENZA  

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato per Domenica 30 Giugno 2019 presso Piazza 
Municipio a Gallina. Saranno allestite due postazioni: 

• Gara competitiva - postazione FIDAL/Gruppo Giudici Gare, riservata ai tesserati 
FIDAL (andrà esibito il tesserino FIDAL o un documento di identità), ai tesserati 
degli Enti di Promozione Sportiva (che esibiranno l’iscrizione e il tesserino  o un 
documento di identità) ed ai possessori di Runcard (che esibiranno l’iscrizione, il 
tesserino o un documento di identità e la certificazione medica per la pratica 
agonistica dell’Atletica Leggera; 

• Gara non competitiva “Trofeo Demetrio Fanti” e gare giovanili - postazione degli 
Organizzatori, previa sottoscrizione di dichiarazione di buono stato di salute. 
  

Ore 15:00 conferma iscrizioni e ritiro del pettorale di gara.  
Ore 16:00 Partenze gare giovanili  
Ore 17:30 Partenza gara non competitiva  “Trofeo Demetrio Fanti” 

Ore 18:00 Partenza gara competitiva 

 
PREMIAZIONI  

Ai primi 300 iscritti verrà consegnata una maglietta commemorativa dell’evento.  
Gare giovanili: verranno premiati i primi 6 classificati maschili e femminili di ogni categoria. 
Gara competitiva: verranno premiati i primi 6 classificati maschili e femminili  della 
categoria assoluti (Allievi, Juniores, Promesse e Senior) ed i primi 3 classificati maschili e 
femminili delle categorie Master (M35, M40, M45, M50, M55 e categoria unica da M60 in 
poi). 
Gara non competitiva “Trofeo Demetrio Fanti”: verranno premiati i primi 6 classificati 
maschili e femminili. 
Sarà inoltre premiato il primo arrivato maschile e femminile, in tutte le gare, tra i  residenti 
a Gallina. 

 
ASSISTENZA SANITARIA 

L’assistenza sanitaria agli atleti sarà garantita dalla presenza di personale medico e 
paramedico. Un’ambulanza sosterà sul luogo per tutta la durata della manifestazione. 
 

 
CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO  

Con l'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione 
del presente regolamento.  
 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ  

Con la partecipazione alla gara l’atleta dichiara sotto la propria responsabilità di: 
• comportarsi, in occasione della manifestazione, a pena esclusione dall’evento, in 

modo conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e di non assumere 
comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

• sollevare gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che 
dovessero derivare a terzi a seguito del proprio comportamento; 



• di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità che possa derivare in 
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi durante l’intera durata dell’evento; 

• sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti 
di oggetti personali. 

•  
TRATTAMENTO DATI  

Liberatoria utilizzo immagini:  

L’accettazione del regolamento comporta l’autorizzazione a titolo gratuito, anche ai sensi 
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto 
d’autore), all’utilizzo delle foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate dagli 
Organizzatori, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su 
Internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (ex. giornali o quotidiani 
locali), nonché l’autorizzazione alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici delle sedi legali degli Organizzatori, prendendo atto che la finalità di tali 
pubblicazioni saranno meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale 
e per uso istituzionale degli Organizzatori. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli 
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare via E-mail 
gallina.dibase@avis.it.  

Modalità di trattamento dei dati : 
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività degli Organizzatori. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. I 
dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su INTERNET, sui social network e su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione (ex. giornali o quotidiani). I dati raccolti (foto, video, etc) 
verranno conservati negli archivi degli Organizzatori. 

INFORMAZIONI 

AVIS di base Gallina: 328 4973919 

gallina.dibase@avis.it 
L’O.D.V. Avis di Base di Gallina e l’ASD Barbas ringraziano quanti, grazie al loro 
contributo, concorreranno alla buona riuscita della manifestazione. 
 
 
 
Approvato dal CR Calabro Fidal 
13/06/2019 

 


